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Circolare Interna n. 32                                      Milano Marittima, 26/09/2014  
       
 Ai Docenti 
 Scuola Infanzia 
 Scuola Primaria  

     
      e p.c. Al Docente Vicario 
       Federica Assirelli 
 
      e p.c. Al Docente Collaboratore del D.S. 
       Tiziana Occhiodoro   
 
 
Oggetto: Servizio escursionistico comunale “Scuolabus” A. S. 2014-15. 
 
 
 Si informa che il Comune mette a disposizione delle scuole il servizio “Scuolabus” 
(vedi lettera allegata) e si precisa quanto segue: 
 Il ns. Istituto Comprensivo potrà usufruire del servizio per un numero massimo di 15 

gite all’anno che sono state così suddivise tra i plessi: 
 

- Scuola Infanzia “Zona Amati” Cervia  4 gite; 
- Scuola Infanzia  “Palazzone” Cervia  3 gite; 
- Scuola Primaria “Mazzini” Mil.M.  4 gite; 
- Scuola Primaria “Martiri Fantini”Cervia 4 gite; 
 

 le giornate disponibili sono: martedì, Mercoledì e Venerdì (senza giornate 
prestabilite per ogni Istituto Comprensivo); 

 il prezzo del trasporto è fissato in € 45,00 per ogni gita indipendentemente dal 
chilometraggio; 

 
 Per le scuole di Cervia - Milano Marittima: 

 
1)- partenza dal plesso: non prima delle  ore 9,30; 
2)- arrivo al plesso: non oltre le ore  12,30 ; 
 
 il numero massimo di posti è di 43 alunni + 2 insegnanti per i bambini della scuola 

dell’infanzia e del primo e secondo anno della scuola primaria; 
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  per i bambini del terzo, quarto, quinto anno di scuola primara il numero massimo 
di posti, per ragioni di sicurezza, è di 30 alunni + 2 insegnanti. 

 E’ tassativo che il posto previsto per l’adulto non possa essere assegnato all’alunno e 
viceversa (inderogabile per motivi assicurativi);  
più viaggi a/r dallo stesso plesso (nell’ambito della stessa escursione) devono 
essere concordate con l’unità Politiche Educative, che ne verificherà la fattibilità 
con l’autista e il costo e comunque ciò sarà eventualmente possibile solo 
all’interno della disponibilità oraria concessa. 

 
 il materiale che gli insegnanti dovranno presentare in segreteria almeno una settimana 

prima della gita è: 
 

1) richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, firmata in originale dagli 
insegnanti che parteciperanno alla gita; 

2) dichiarazione di aver acquisito le autorizzazioni dai genitori degli alunni; 
3) elenco degli alunni divisi per classe/sezione, prodotto in duplice copia ognuna 

firmata in originale dagli insegnanti accompagnatori; 
4) modulo di richiesta servizio scuolabus, prodotto in duplice copia ognuna firmata 

in originale da un insegnante che partecipa alla gita; 
5) ricevuta di avvenuto versamento utilizzando il bollettino postale già intestato al 

Comune di Cervia eseguito a nome di un genitore della classe. (i bollettini sono 
disponibili in segreteria da Paola). 

 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Edera Fusconi - 
 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 


