
POLO SCOLATICO DELL’AGROINDUSTRIA  
 

“GALILEI – BOCCHIALINI – SOLARI” 
 

REGOLAMENTO PRENOTAZIONI PULLMAN D’ISTITUTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 
 

Responsabili della gestione inserimento:  
Prof. Costa Giorgio ITIS Galilei,  
A.T. Lupi Michele ITAS Bocchialini.  
A.T. Sorrentino Luigi IPSARS Solari. 
 
VEICOLI DISPONIBILI:  
 
1 PULLMAN DA 54 POSTI - 1 PULLMAN DA 34 POSTI (30 con uso piattaforma) 
1 DUCATO DA 8 POSTI (con piattaforma) 
 
REGOLE DI PRENOTAZIONE DEI PULLMAN: 
 
In ogni sede è possibile prenotare immediatamente i pullman rivolgendosi al personale incaricato 
responsabile della gestione (Costa ITIS, Lupi ITAS, Sorrentino IPSARS), il pullman verrà 
prenotato per la data e l’orario richiesto solo se disponibile. 
Nel caso che l’uscita venga annullata il docente organizzatore deve tempestivamente avvisare i 
responsabili della gestione per la cancellazione. 
 
Per le uscite nelle aziende dell’istituto e convenzionate la prenotazione del pullman vale anche 
come autorizzazione per l’effettuazione della stessa. 
 
Per tutte le altre uscite, dopo aver effettuato la prenotazione del pullman, il docente organizzatore 
compila il modulo per le uscite didattiche presente sul sito in “modulistica Docenti/ATA – Modulo 
richiesta uscita didattica”, lo fa firmare a tutti gli accompagnatori e lo consegna nella segreteria 
della propria sede per la necessaria autorizzazione. 
 
 
REGOLE DI CONCESSIONE: 
 
- Uscite di un giorno massimo Km 300 andata/ritorno 
- Eventuali deroghe potranno essere richieste al Dirigente Scolastico  
- Per le uscite dove è previsto il ticket pullman, una volta stabilito l’importo indicato sulla 
prenotazione, il docente organizzatore avrà cura della raccolta e del versamento dell’importo sul 
c.c.p. della scuola con consegna della ricevuta alla segreteria della propria sede. 
 
 
 REGOLE DI PRIORITA’ NELLE PRENOTAZIONI: 
 

- I pullman sono prenotabili solo nei 40 giorni antecedenti l’uscita; 
- In caso di progetto d’istituto (es. orientamento, acquamotricità, lezioni equitazione ecc. 

previa autorizzazione del DS) i pullman sono prenotabili anche prima dei 40 giorni; 



- Le uscite nelle aziende agrarie e nelle aziende convenzionate e nei convegni inerenti gli 
indirizzi hanno priorità assoluta nelle prenotazioni; 

- In linea di principio le tre sedi dovranno avere una equiparazione nell’uso dei pullman in 
rapporto al numero delle classi. 

 
 

CALCOLO TICKET PULLMAN 
 
 

KM andata e ritorno EURO a KM 
0 – 50 2 euro 

51 – 100 1,75 euro 
101 – 150 1,50 euro 
151 – 200 1,25 
200 – 300 1 euro 

 
All’importo derivante dai km va aggiunto eventuale straordinario e pasto per gli autisti + 
eventuali pedaggi autostradali + eventuali parcheggi a pagamento. 
 


