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Ai Docenti e alle Docenti 

Istituto Comprensivo                                   

LORO SEDI 
 

Al DSGA 

SEDE 
 

         Al sito web 

 
 

 

Oggetto: Viaggi gratuiti messi a disposizione dalle Ditte aggiudicatarie del servizio di Scuolabus. 
 

 

 

 

 

 

 

Con la presente si trasmettono le disponibilità comunicate dagli operatori del servizio di trasporto 

scolastico dei Comuni di Marrubiu e di Arborea per consentire agli organi collegiali di deliberare in 

tempi brevi sulla fruizione del servizio. 

Si allega alla presente anche il modulo per la predisposizione del progetto Viaggio di istruzione/Visita 

guidata (Mod.1), reperibile anche nel Sito dell’Istituto, menu Documenti - voce Strumenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof. Bruno Sanna 
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Telefono 0783855300 – Fax 0783858209 
E-mail: protocollo@comunemarrubiu.it  - P.E.C.: protocollo@pec.comunemarrubiu.it  

Sito int.:  www.comunemarrubiu.it 

COMUNE DI 

MARRUBIU 
Prov. di Oristano 
Piazza Roma, 7 – 09094 Marrubiu 

 

 

Prot. n. _______ 
del ___________ 

 

Marrubiu 02.02.2023 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

                                      e agli Insegnanti  

dell’Istituto Comprensivo 

                   MARRUBIU                  

mail:  oric810007@pec.istruzione.it     

 

                                                         

OGGETTO: Servizio scuolabus - Viaggi gratuiti. 
 

In riscontro alla vs. nota del 24.01.2023 - prot. n. 553 - si comunica che l’operatore 

economico FARA S.p.A. di Oristano, aggiudicatario del servizio di trasporto scolastico 

AA.SS. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024, in sede di gara, ha offerto a proprio carico, i 

seguenti servizi integrativi: 

A. n. 10 viaggi per ciascun anno scolastico di cui: 

• n. 5 in territorio comunale; 

• n. 5 in zone esterne al Comune per percorrenza non superiori a 50 Km A/R. 

L’operatore FARA interpellato in merito a quanto richiesto nella suindicata nota, ha 

specificato che le uscite didattiche indicate nell’offerta tecnica sono riferite a ciascun anno 

scolastico ma in via eccezionale concede, per l’a.s. in corso, l’utilizzo di n. 5 uscite all’interno 

del territorio comunale non usufruite nell’A.S. 2021/2022. 

Si specifica, inoltre che le visite si svolgeranno secondo il calendario stabilito 

dall’Istituto scolastico e saranno da effettuarsi nell’ambito dell’orario scolastico senza 

interferire con il trasporto scolastico ordinario, che dovrà comunque essere garantito. I 

servizi complementari devono essere programmati dalla Scuola, richiesti almeno 7 giorni 

prima dell’uscita e dovranno essere autorizzati dal Comune che vigilerà sui limiti delle uscite 

autorizzabili. 

Distinti saluti 

La Responsabile del Servizio 

       Dott.ssa Lucia Motzo 

 

 
 

MOTZO
LUCIA
02.02.2023
14:21:42
GMT+01:00
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Comune di ARBOREA 
Provincia di Oristano 

Viale Omodeo 5, C.A.P. 09092 
 

E-Mail protocollo@comunearborea.it  pec protocollo@pec.comunearborea.it 

 

Tel. 0783/8033200 fax 0783/8033223 

 

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

VIA TIRSO 25/A  

                                                                                                     09094 MARRUBIU OR  

oric810007@istruzione.it 

PEC: ORIC810007@pec.istruzione.it 

 

      Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

Dott. BRUNO SANNA 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO SCUOLABUS – USCITE EXTRASCOLASTICHE. CHIARIMENTI 

Con la presente si comunica che per le uscite extrascolastiche sono previsti n. 1000 km 

(triennali),  pertanto tale km se non utilizzati nell’anno procedente potranno essere fruiti nell’anno in 

corso o nel prossimo anno, senza eccedere i 1.000 km nel triennio. 

Inoltre, si comunica che potranno essere effettuate uscite didattiche solo in comuni limitrofi 

poiché verranno utilizzati per gli spostamenti gli scuolabus comunali non adatti ad effettuare lunghe 

percorrenze. 

Per ulteriori chiarimenti potete contattare la ditta che effettua il servizio (Consorzio SCIA) al 

nr. 327/8352616. 

Cordiali saluti. 

Arborea, 27/01/2023 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa DANIELA MURRU 

 

  
 
 

  

 

Daniela
Murru
27.01.2023
10:35:21
GMT+00:00
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Anno scolastico ____________________ 

 

SCHEDA-PROGETTO  

VIAGGIO DI ISTRUZIONE/VISITA GUIDATA 
 

 

Scuola _______________  di  _________________  Classe/i______________ 

 
 

 

Numero alunni distinti per classe  
 

□ Classe…….. Sez……. alunni partecipanti n°…… ( totale alunni della classe n°……….) 

□ Classe…….. Sez……. alunni partecipanti n°…… ( totale alunni della classe n°……….) 

□ Classe…….. Sez……. alunni partecipanti n°…… ( totale alunni della classe n°……….) 

□ Classe…….. Sez……. alunni partecipanti n°…… ( totale alunni della classe n°……….) 

 

Tipologia visita guidata/viaggio di istruzione 
 

□ Visita guidata (non eccedente l’orario scolastico) 

 

□ Visita guidata (eccedente l’orario scolastico, da svolgersi entro una giornata ) 

 

□ Viaggio di istruzione (da svolgersi in più giornate)   
 

 

ASPETTI  FORMATIVI 

 
 

Finalità 

 

 

 

 

ASPETTI  ORGANIZZATIVI 

 

a)Visita guidata non eccedente l’orario scolastico 

Destinazione/Itinerario – Indicare la località di partenza e arrivo e tutte le località che si intendono visitare 

(secondo l’ordine che si intende seguire); specificare nel dettaglio ciò che si intende visitare (musei, parchi, complessi 

archeologici…); indicare se si desidera ricorrere alla guida. 
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b)Visita guidata eccedente l’orario scolastico, da svolgersi entro una giornata 

Destinazione/Itinerario – Indicare la località di partenza e arrivo e tutte le località che si intendono visitare 

(secondo l’ordine che si intende seguire); specificare nel dettaglio ciò che si intende visitare (musei, parchi, complessi 

archeologici…); indicare se si desidera ricorrere alla guida. 

 

 

 
 

c)Viaggi di istruzione di più giorni 

Programma analitico - indicare la località di partenza e arrivo: scandire il calendario delle singole giornate 

precisando nel dettaglio tutte le tappe, i siti, i mezzi di trasporto utilizzati per l’intera durata del viaggio, eventuali 

ingressi a musei, siti, mostre, modalità pasti.(se ritenuto più funzionale il programma dettagliato può essere allegato al 

presente modulo) 

 

 

 

 pensione completa            mezza pensione         

 

 

Docente Coordinatore di classe __________________________ 

 

Docenti accompagnatori (indicare oltre agli accompagnatori necessari anche un sostituto) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Altro personale presente (es. ATA, educatori, esperti …) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Periodo di svolgimento 
 

Data dal giorno al giorno n. giorni n. pernottamenti (viaggi di più gg) 
 

 
    

Data alternativa*     

 

 

    

*qualora la prima data non fosse disponibile 

 

Partenza (ore)  Rientro (ore)  

 

Mezzi di trasporto previsti      
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TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO E SPESA 
 

 

( si può barrare più di una voce) 

 Contributo famiglie  Ex Legge 31/84 
 Scuolabus a titolo  gratuito  Altro 

 

Entro cinque giorni dall’effettuazione del viaggio di istruzione/visita guidata gli insegnanti presenteranno 

una relazione sull’attività di cui sopra.  

 

 

 

Data _______________                        

 

Firma dei docenti accompagnatori 

  

 __________________________ 

 

 __________________________ 

 

 __________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
 


