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Prot.   n.   421        Olbia, 19/01/2023 

    Ai Docenti Referenti di Plesso. 

    Al Personale Docente. 

    Tutti i Plessi.  
         

Oggetto :  Predisposizione Uscite Didattiche con Servizio di Trasporto ASPO Anno 2023.  

  

 Considerate le problematiche insorte nella comprensione delle proposte già inviate dai diversi Plessi Scolastici (in 

diversi casi prive di dati ed elementi fondamentali), si invita il Personale Docente a formulare - entro il termine ultimo del 

29/01/2023 - le proposte relative alle uscite didattiche, osservando i criteri stabiliti di seguito.  

Si precisa che si fa riferimento alle sole uscite da effettuarsi nel territorio urbano comprendente i centri di Olbia, Porto Rotondo e 

Rudalza avvalendosi dei servizi di trasporto dell’ASPO.  

Al riguardo, si precisa che lo specifico budget messo a disposizione dal Comune per il periodo gennaio/giugno 2023 è di 

complessivi € 1.317,03, che sarà ripartito tra i diversi Plessi proponenti le uscite in questione; pertanto, a ciascun Plesso spetterà 

una quota di circa 131,70. 

Considerate le tantissime proposte fin qui pervenute (e che vanno riformulate per le motivazioni espresse con la presente), le 

risorse disponibili non saranno affatto sufficienti a coprire i costi di ciascuna singola uscita e, pertanto, al pagamento delle quote 

eccedenti dovranno provvedere gli alunni mediante i bollettini PagoPa-Pago in Rete che saranno appositamente generati dalla 

Scuola. 

Si ricorda, al riguardo, che gli alunni dovranno effettuare, con le stesse modalità, anche i versamenti per i viaggi d’istruzione, per 

i quali sarà a brevissimo indetto il relativo Bando di Gara. 

Considerate le relative deliberazioni di Collegio dei Docenti e Consiglio di Circolo, si ricorda l’esigenza di non gravare le 

famiglie di ripetuti esborsi, che, per talune di esse, possono tradursi in una spesa rilevante o di difficile e/o impossibile 

sostenimento, circostanza che potrebbe pregiudicare lo svolgimento dei viaggi di istruzione e delle uscite in questione per 

mancata copertura finanziaria.  

Per quanto precede, si invitano i Plessi a limitarsi a proporre quelle uscite didattiche di preminente interesse e attinenza alla 

didattica, contenendo al massimo e per quanto possibile l’impegno economico delle famiglie.  

 

1) Nella proposta va indicata la data prevista di effettuazione, l’itinerario completo di tutte le tappe e i siti da visitare, 

l’orario di partenza e di rientro in sede e il numero dei partecipanti, distinguendo tra numero alunni e docenti o altri 

accompagnatori, e specificando se taluni alunni H usano supporti motori, quali carrozzine, ecc. 

2) Nella proposta va indicata la quota eventuale dei fondi ex L.R. 31/84 che si intende destinare al finanziamento 

dell’iniziativa, qualora fosse stata già individuata e decisa; in caso contrario, tale quota potrà essere comunicata 

successivamente, quando sarà acquisito il preventivo dell’ASPO e si conoscerà il costo delle singole iniziative. 

 

In breve, la proposta di viaggio di uscita didattica va formulata da ciascun Plesso predisponendo una tabella riepilogativa come 

quella che si propone di seguito a titolo di esempio, la quale deve essere adattata e integrata in base alle specifiche esigenze e 

alle ulteriori segnalazioni che si intendessero fare (es. fondi destinati da L.R.31/84).  

 

Classe Plesso Itinerario e programma 

Data e ora di 

partenza e 

rientro 

N. 

alunni 

N. 

accompagnatori 

Totale 

partecipanti 

4^A/5^A Primaria Rudalza 
Visita alla Capitaneria di 

porto di Olbia. 
13/04/2023 
8:30 – 12:00 

44 4 48 
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Considerato che ciascun Plesso ha a disposizione la quota di circa 131,70 €uro sopra indicata, va presentata una Tabella 

Riepilogativa Unica per ciascun Plesso.  

 

La proposta di viaggio di istruzione con la relativa tabella rappresentativa in formato word va inviata al recapito di posta 

elettronica primocirc.olbia@libero.it, entro il termine ultimo e tassativo del 29/01/2023, indicando nell’oggetto della mail la 

dicitura “Proposte Uscite Didattiche 2023 Plesso di Scuola…” . 

 

Sulla base delle proposte pervenute, si procederà a richiedere ad ASPO il relativo preventivo di spesa e - di conseguenza - a 

comunicare ai singoli Plessi/Classi/Sezioni il contributo che dovranno versare gli alunni e infine, in accordo con i docenti 

interessati, a definire l’effettivo svolgimento o la rinuncia alle singole uscite didattiche.  

 

In conclusione, si evidenzia che sono da ritenere nulle le proposte già presentate con altra e diversa modalità e che non devono 

essere incluse le uscite per partecipare agli spettacoli teatrali dell’Associazione Mediterrarte previsti presso l’Istituto “A.Deffenu” 

di Olbia, in quanto regolate e disciplinate separatamente con la Circolare Prot. n. 11663 del 1/12/2022, e anch’esse comportanti 

specifici versamenti da parte degli alunni partecipanti.  

 

Cordiali Saluti.                                                                            Il Dirigente Scolastico  
               
          Prof.ssa. Giuseppina Anna Rita Pino 

s/t. 
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