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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GREVE 
Viale Giovanni da Verrazzano, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI) 

Tel. e fax 055853098 - 055853177 
fiic826001@istruzione.it – fiic826001@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.comprensivogreve.edu.it 
Codice fiscale 94080910485 – Codice Univoco UFTU0C – Codice ministeriale FIIC826001 

 
 

Al personale docente delle 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria primo grado dell’Istituto 

 

OGGETTO: uscite didattiche in orario antimeridiano a.s. 2021/2022 

A completamento della comunicazione dell’ufficio scuola del comune di Greve 
inerente le modalità di fruizione degli scuolabus per le gite d’istruzione, si allega alla 
presente la modulistica uscite didattiche. 

 Modulo G1 – scheda richiesta docenti gita d’istruzione 
 Modulo G2 – programma gita d’istruzione 
 Modulo G3 -  modulo consenso genitore 
 Modulo G4 – autorizzazione gita d’istruzione 

ADEMPIMENTI: 

 Moduli G1 – debitamente compilati e firmati dovranno essere raccolti dalla 
referente di plesso e consegnati in segreteria didattica  

 Moduli G2 e G4 – debitamente compilati e firmati dovranno essere consegnati in 
segreteria didattica 5 giorni prima dell’effettuazione della gita d’istruzione 

 Moduli G3 – saranno trattenuti a scuola (i docenti devono accertarsi che le 
autorizzazioni siano compilate e firmate dai genitori. Gli alunni che non hanno 
l’autorizzazione non potranno partecipare alla gita d’istruzione) 

Nel caso di sovrapposizione di più gite nella stessa data la Dirigente contatterà le 
referenti di plesso per stabile quale tra le richieste presentate sarà dato seguito, 
come deliberato dal Collegio dei Docenti (delibera n.38 del 23 marzo 2022), sulla 
priorità delle gite delle classi finali, poi del progetto fiume, ed infine le altre. 

Si riporta qui di seguito un breve riepilogo delle disponibilità e capienze scuolabus. 
 
PULMINO 1 disponibile dal 1 aprile 2022 - nei giorni di LUNEDI’ e MERCOLEDI’ – 
entro i 35 km dal capoluogo del comune di Greve in Chianti 
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PULMINO 2 disponibile dal LUNEDI’ al VENERDI’ – all’interno del comune di 

Greve in Chianti/comuni limitrofi 

GREVE 10:40 – 13:30 

STRADA e PANZANO 11:00 – 13:30 
SAN POLO 11:00 – 13:30 

 

   PULMINO 3 disponibile nei giorni MARTEDI’ e GIOVEDI’ – all’interno del comune 

di Greve in Chianti e dal 22 aprile disponibile anche il VENERDI’ 

GREVE 9:20 – 12:00 
STRADA e PANZANO 9:30 – 12:00 

SAN POLO 9:40 – 12:00 
 

CAPIENZA SCUOLABUS 
1 scuolabus da 24 alunni + 2 adulti 
2 scuolabus da 19 alunni + 2 adulti 

Per il pagamento dello scuolabus, ove previsto (3€ a bambino per gite fuori del comune 
di Greve), l’ufficio scuola del Comune emetterà un avviso di pagamento per il totale dei 
bambini partecipanti intestato al referente della gita. Nel caso il numero dei bambini 
partecipanti sia inferiore a quanto precedentemente comunicato si prega di inviare il 
numero effettivo tramite mail, entro e non oltre il giorno prima della gita, alla segreteria 
didattica, che provvederà ad inoltrare la comunicazione all’ufficio scuola. 
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