
  AVVERTENZE GENERALI PER L’ADESIONE AGLI ITINERARI EDUCATIVI

 Condizione  obbligatoria  per  l’uscita  didattica  è  che  la  classe  sia
assicurata.

 Condizione  per  ottenere  l’attività  per  la  classe  è  la  frequenza  agli
incontri propedeutici da parte degli insegnanti.

 In caso di rinuncia a un itinerario o a una visita bisogna avvisare con
almeno 5 giorni di anticipo.

 L'attestato di frequenza ai corsi verrà rilasciato su richiesta del docente.

 Tutte le informazioni sono reperibili sul sito URL www.comune.venezia.it/
itinerarieducativi 

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

 La scheda di adesione può essere compilata solo online  ed è reperibile al
link  www.comune.venezia.it/itinerarieducativi   

 Le schede dovranno essere compilate in ogni loro parte.

 L’itinerario si assegna alla classe - non all’insegnante. Per ciascuna
classe  deve  essere  compilata  una  sola  scheda  on-line,  nel  caso
pervengano più  schede per  la  stessa classe,  le  successive  alla  prima
verranno eliminate d’ufficio.

 Si  chiede  al  docente  di  riferimento  in  accordo  con  gli  altri  docenti
compresi quelli  di sostegno e/o attività integrative, di inviare un’unica
scheda per classe accorpando le richieste.

 Per i  progetti   gestiti  direttamente da soggetti  esterni possono essere
effettuate più adesioni.

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ON-LINE

Ciascuna scheda prevede la possibilità di fare  3 scelte  (una scelta per ogni
tendina).

 Nella prima scelta (tendina) sono presenti tutti gli itinerari proposti dal
Servizio.

 Nella seconda e nella terza scelta (tendine) sono stati inseriti solo una
parte degli itinerari: quelli che nei due anni precedenti si sono dimostrati
a più alta  probabilità di assegnazione.

Al  fine  dell'assegnazione  verrà  stilata  una  graduatoria  in  base  ai  criteri
prestabiliti.  A  parità  di  punteggio  si  terrà  conto  della  data  e  dell'ordine  di
arrivo. Per la seconda e terza scelta (tendine) i criteri di assegnazione saranno
i seguenti: data, ora di arrivo e priorità per chi non ha avuto l'assegnazione
dell'itinerario richiesto in prima scelta.
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Si informa che in relazione alle risposte (SI – NO) che l’insegnante darà alle
tre domande sotto riportate, saranno assegnati i  punteggi di seguito indicati,
validi solo per la 1° scelta  (tendina).

1° domanda:  L'itinerario scelto è attinente ai contenuti del PTOF della scuola? 

4 punti sulla risposta SI 
0 punti sulla risposta NO

2° domanda:  Se l’Itinerario da voi richiesto è inserito nel PTOF, gode di altri
tipi di finanziamento? 

2 punti sulla risposta NO 
0 punti sulla risposta SI

3° domanda:  Negli ultimi due anni scolastici la classe ha usufruito dello stesso
itinerario  (sulla  stessa  tematica)  che  viene  richiesto  anche  per  quest'anno
scolastico?  

1 punto sulla risposta NO 
0 punti sulla risposta SI 

N.B 

Si  precisa  come  riportato  precedentemente   che  per  la  2°  e  3°   scelta
(tendine) i criteri di assegnazione saranno i seguenti:
- data  e ora di arrivo;
-  priorità  per  chi  non ha avuto  l’assegnazione dell’itinerario  richiesto  in  1°
scelta.
Gli  itinerari  verranno  assegnati  compatibilmente  alla  disponibilità  di
assegnazione per le classi.

INVIO DELLA SCHEDA DI ADESIONE

 La  scheda  di  adesione   deve   essere  inviata  solo  ed  esclusivamente
online attraverso il link www.comune.venezia.it/itinerarieducativi

 Le  richieste  possono  essere  inviate   online  dal  giorno  lunedì  16
Settembre  fino al giorno mercoledì 16 Ottobre 2019. 
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