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Circolare interna n. 26 
 

Mareno di Piave, 24.09.2019 

Al Referente di plesso Scuole Primarie e Secondarie I° 

Ai Docenti 

PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MARENO DI PIAVE 

E p.c.  Al Direttore S.G.A. 

 

Oggetto: Visite guidate e Viaggi di Istruzione anno scolastico 2019/2020. 
 

L’amministrazione del Comune di Mareno di Piave, ha comunicato le gratuità relative al trasporto 

per le visite guidate a. sc. 2019-2020. Il mezzo/i messo/i a disposizione è uno scuolabus da circa 44 

e/o 50 posti. 

La possibilità di usufruire di dette gratuità è condizionata al rispetto dei seguenti orari e 

Kilometraggio: 

partenza dal plesso scolastico dalle ore 08.10 

ritorno al plesso scolastico entro e non oltre le ore 12.10 

Kilometraggio di andata e ritorno: 

plessi del comune di Mareno 50 Km 

Le gratuità previste sono: 

Primaria Mareno n. 19 gratuità 

Secondaria Mareno n. 13 gratuità 
 

I docenti sono invitati a verificare con precisione le attività dell’intero anno scolastico che 

comportano l’utilizzo dei mezzi di trasporto messi a disposizione delle amministrazioni 

comunali; una volta esaurite le gratuità previste non potranno  essere accettate ulteriori 

richieste di utilizzo dei mezzi sopra indicati. 
 

I docenti sono invitati a programmare con precisione le visite e viaggi di istruzione dell’intero 

anno scolastico e di darne comunicazione  per le delibere dei competenti organi collegiali, 

evitando le date già note per lo svolgimento delle prove INVALSI e la loro correzione. 

 

entro il 15 NOVEMBRE 2019 le visite guidate e viaggi di istruzione da effettuarsi  per l’intero 

anno scolastico 2019-2020 
 

 

Per assicurare il regolare svolgimento della attività dell’Istituto Comprensivo di Mareno di Piave e 

Vazzola e il rispetto delle scadenze e approvazioni degli organi preposti alla attività negoziale, si 

confida nel puntuale accoglimento dei tempi proposti. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Zamai Maria 
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