
1 
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE  
Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 0967620477  

Cod. mecc. Istituto: CZRH04000Q – Cod. Mecc.corso serale: CZRH040505 -C.F. 84000690796  - Codice Unico: UF9M13 

www.alberghierosoverato.gov.it –   czrh04000q@istruzione.it -  czrh04000q@pec.istruzione.it  

 
 

Circ. 297/2021 -2022                                                                                           Soverato, 25/03/2022  

  

AI DOCENTI  

AL DSGA 

 

 

Oggetto: Costituzione Commissione per i viaggi di istruzione- a.s. 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico, 

Viste le disposizioni del Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022, in merito alla possibilità di svolgere 

uscite didattiche e viaggi di istruzione,  

 

Visto il verbale n. 2 del 17.09.2021 della seduta del Collegio dei Docenti 

 

COMUNICA 

 

 

che sono aperte le candidature per la costituzione della Commissione per i viaggi di istruzione. 

 

La commissione sarà composta da tre componenti scelti secondo i seguenti criteri: 

1. Esperienza pregressa in attività di organizzazione di uscite didattiche e/o viaggi di istruzione 

(2 punti per ogni anno scolastico); 

2. A parità di punteggio, verrà scelto il candidato con maggiore anzianità di servizio. 

 

Le domande, redatte secondo il modello allegato, dovranno essere consegnate all’Ufficio 

Protocollo entro e non oltre martedi 29 marzo 2022 alle ore 12:00. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico  

IPSSEOA SOVERATO 

 

OGGETTO: CANDIDATURA COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________docente presso questo istituto a  

tempo __ INDETERMINATO/___DETERMINATO nella classe di concorso ________ 

 

CHIEDE 

Di poter far parte della commissione in oggetto. A tal fine, dichiara: 

1. Di possedere esperienza pregressa in attività di organizzazione di uscite didattiche o viaggi di 

istruzione per un numero di anni pari a ________; 

 

2. Di possedere un’anzianità di servizio pari a ________ anni (includendo ruolo e preruolo). 

 

 

Luogo e data__________________       Firma  

           ______________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ dichiara di essere consapevole 

che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

 

Luogo e data__________________       Firma  

           ______________________ 

 


