
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “R. Vaglio”  

         Biella 

I.P.S.S.A.R. “E. Zegna” 

Mosso - Cavaglià - Biella 

           I.P.S.I.A. “G. Ferraris”  

                          Biella 

 

Oggetto: procedura  viaggi di istruzione di più giorni 

 Si comunica che, dovendo procedere alla gara d’appalto, le fasi della procedura per le uscite didattiche, le 

visite di un giorno e i viaggi di istruzione di più giorni, sono: 

 Delibera del c.d.c. (avvenuta con gli ultimi consigli di novembre) 

 Il docente proponente redige una programma di massima secondo il modello 1 vis o vgg che il 

coordinatore di classe   comunica alle famiglie tramite registro elettronico avendo cura di 

richiedere adesione che diventa impegno formale con il versamento della caparra per i viaggi. 

  Il coordinatore di classe ritira le  adesioni compilate secondo il modello 2 vis o vgg  corredate 

dall’attestazione del versamento della caparra di 50 euro per i viaggi di più giorni su: 

c/c postale n. 001035407442 intestato a: IIS “Gae Aulenti” Viale Macallè 54 – 13900 Biella 
Bonifico  Banca popolare di Milano Spa  IBAN:  IT 91 P 05584 10001 000000001159 

 Il coordinatore consegna  alla Vice presidenza la documentazione ENTRO IL 07 DICEMBRE c.a. 

comprensiva di: 

a. modello 1: compilato in tutte le sue parti compresa la firma dei docenti accompagnatori 

b. modello 2: adesioni delle famiglie + attestazione del versamento degli alunni partecipanti nel 

caso di viaggi di istruzione 

Queste fasi sono preliminari alla pubblicazione del bando di gara . 

Gli uffici di segreteria provvederanno all’appalto e la commissione di gara procederà all’aggiudicazione del 

servizio  secondo il criteri stabiliti dal bando stesso. 

Il docente proponente si occuperà delle fasi conclusive : comunicazione del programma definitivo, richiesta 

consegna alla segreteria delle attestazioni di versamento del saldo. 

I modelli menzionati sono scaricabili dalla sezione modulistica del sito dell’istituto. 

Si ricordano i vincoli di partecipazione 80% degli alunni della classe per le visite di istruzione e 2/3 degli 

alunni della classe per i viaggi di istruzione e che il prezzo della visita/viaggio sarà decurtato del 10%per 

coloro che hanno versato il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Biella, 17 novembre 2017 

Il Dirigente Scolastico 
Cesare Molinari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 

B  I  E  L  L  A 



 

 

 


