
Sede Principale e Uffici: 
Via C. Piaggia, 160 55100 Lucca 
Tel 0583-955503 
Mail: luis016002@istruzione.it 

Sede distaccata “Giorgi”: 
Via della Chiesa di Saltocchio, 636   
55100 Lucca Tel: 0583-492814 
Mail: istitutogiorgi@istgiorgi.191.it  

Succursale “Giorgi”: 
Via S. Chiara, 10 55100 Lucca 
Tel: 0583-48492 
Mail santachiara@polofermi.it 

Codice Fiscale: 80007410469 Codice Ministeriale: LUIS016002 PEC: luis016002@pec.istruzione.it SITO: www.polofermigiorgi.edu.it 
 

 
 
 
COMUNICAZIONE DOCENTI D 400      Lucca, 3/03/2023 
  
      
 

      A TUTTI  I  DOCENTI  
 
 
OGGETTO:  Viaggi di istruzione – indicazioni operative - aggiornato per rimborsi spese. 
 
 
 Visto i molti viaggio in programma si raccomanda ai docenti referenti di verificare scrupolosamente i vari 
adempimenti e procedure previste, che si elencano sinteticamente: 
 
1 AUTORIZZAZIONE ALUNNI: da compilare a cura del referente a mettere in bacheca sul R.E. raccogliendole 
e conservandole fino al termine del viaggi. Una volta concluso, se non si sono verificati problemi, potranno essere 
distrutte non essendo documenti soggetti a conservazione. (sul NS. sito sono disponibili vari modelli in formato 
word da scaricare secondo la necessità, nell’area riservata  accessibile a tutti i docenti tramite il proprio account 
istituzionale nome.cognome@polofermigiorgi.it . 
Inserire  sul R.E. in NOTE/GENERICHE/MOTIVAZIONE per ogni classe in gita una nota es. (gita a ... dal/al o il 
... eccetto gli alunni ...inserendo i nomi di chi NON va in gita).   
 
2 ELENCHI PARTECIPANTI: chiedere tramite mail l’elenco alunni in segreteria e rimandarlo con i soli 
nominativi dei partecipanti – compresi i docenti accompagnatori; 
 
3 QUOTA/ACCONTO/SALDO pagamenti: chiedere con mail in segreteria l’inserimento della quota da versare 
(da concordare preventivamente con la segreteria stessa) entro congruo termine, ad inserimento avvenuto informare 
le famiglie comunicando le seguenti istruzioni:   
 
Per pagare andare sul PORTALEARGO.IT (https://www.portaleargo.it/)  scegliere “AREA CONTABILE”   quindi 
SCEGLIERE “AREA CONTABILE” E POI 
PagOnline”  :https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=7d368250cc6a4328a914debed6208885 
ACCEDERE CON LE CREDENZIALI DI GENITORE (NON CON L’ACCOUNT DELL’ALUNNO) E INSERIRE IL 
CODICE SCUOLA  SG26693 
vedere la Comunicazione  Alunni:  COM_A161 ALLEGATO 1” con un breve tutorial. 
 
verificare tramite estratto conto (da chiedere in segreteria) per controllare il rispetto delle scadenze, sollecitando 
gli eventuali ritardatari, comunicando eventualmente alla segreteria di riaprire i termini di pagamento con l’elenco 
di chi non ha pagato; 
 
4 RICHIESTE INGRESSI MUSEI, GUIDE ecc. tali prenotazioni/ingresso potranno essere gestiti direttamente 
dai referenti con eventuali pagamenti direttamente in loco o , chiedere all’agenzia incaricata mettendo in copia a 
roberto.pardini@polofermigiorgi.it , precisando che una volta concordate le visite con i relativi costi aggiuntivi 
andranno formalizzate tramite mail ufficiale della scuola(segreteria) che provvederà a comunicare l’ordine formale 
alla ditta; 
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5 PROGRAMMA DI VIAGGIO: il programma con orari di partenza, luoghi e tappe varie, dovrà essere inviato 
alla segreteria al fine della predisposizione sia dell’affido incarico ai doc. partecipanti che del contratto con la ditta, 
tale programma (se on già inserito nella preventiva autorizzazione) andrà aggiunto in bacheca sul R.E. 
 
6 AFFIDO INCARICO CON ELENCHI PARTECIPANTI: la segreteria prima della partenza invierà per mail 
l’affido incarico a cui si chiede di confermarne l’accettazione rispondendo per mail, nel caso occorrano elenchi su 
carta intestata timbrati e firmati in originale, richiederli con congruo anticipo in segreteria; 
 
7 EVENTUALI RITIRI E/O ASSENZE ALUNNI: comunicarlo subito alla scuola, così come ogni altro episodio 
di rilievo che dovesse accadere durante il viaggio stesso; 
 
8 ALUNNI NON PARTECIPANTI: Si raccomanda di fare attenzione a NON mettere assente chi è in gita. 
 
9 RELAZIONE FINALE al termine del viaggio dovrà essere inviata una relazione compilando un modulo di 
google tramite il seguente link: https://forms.gle/psZ41xvBYnSDsDyT8  
 
10 RIMBORSO SPESE disponibile sempre sul NS. sito in AREA RISERVATA/GITE 22/23 il modulo e un 
riepilogo sulle spese rimborsabili. 
La documentazione in originale andrà  consegnata alla DSGA. 
 
 
 
 
 
 
     
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Francesca Bini 
 (Firmato digitalmente) 
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