Viaggi di Istruzione
La procedura permette la gestione dei viaggi di istruzione e si divide in due fasi:
1) Preventivo

In “Annuali + Viaggi di Istruzione + Agenzie di
Viaggio” inserire o aggiornare i dati delle agenzie a
cui si vuol richiedere il preventivo o assegnare la
gestione del viaggio,
In “Tipo” è necessario inserire “Agenzia Viaggi”

Entrare successivamente in Annuali – Viaggi di
istruzione – gestione Viaggi.
Nella Sezione dei Viaggi di Istruzione è possibile
inserire i dati riguardanti il preventivo che si intende
richiedere.
Non è necessario compilare tutti i dati
Nelle sezioni “Accompagnatori” e “Alunni” si
inseriscono quelli che presumibilmente
parteciperanno, in modo che sia possibile richiedere
un preventivo con un n. di partecipanti vicino al reale

Nella sezione “Agenzie” inserire le agenzie a cui si
vuol richiedere il preventivo.
In questa fase non selezionare l’agenzia scelta.

Nella sezione “Note” è possibile inserire dettagli
del viaggio richiamando dal menù a tendina le
informazione di interesse:
-Offerta
-Viaggio andata
-Viaggio ritorno
-Sistemazione
-Escursioni
-Assicurazioni
-Modalità di pagamento agenzia
-Differenze rispetto alla richiesta
-Motivazioni di scelta agenzia
-Modalità di pagamento alunni

Una volta inseriti tutti i dati per la richiesta del preventivo, è possibile richiedere, tramite il pulsante “Stampa” le seguenti stampe:
 Preventivi
 Piano comparativo
 Documento di Test
2)

Scelta dell’Agenzia:
Una volta scelta l’agenzia a cui si vuole
assegnare l’organizzazione del viaggio
compilare i dati mancanti nelle varie sezioni,
inoltre nell’agenzia scelta selezionare il campo
“Agenzia scelta”
E’ necessario in questa fase inserire, nella
sezione “Note”, i dati in base all’offerta
dell’agenzia, modificandoli se necessario
rispetto al preventivo.
Inserire poi i dati di “Modalità di pagamento
alunni”

Cliccando sul pulsante Stampa sarà possibile richiedere le stampe relative alle sezioni:
“Viaggi Istr” e “Agenzie”:
 Scelta dell'agenzia
 Partecipanti
 Documento di Test
“Accompagnatori”:
 Nomina di incarico per accompagnamento in viaggio di istruzione
 Dichiarazione accompagnatori partenza/arrivo e passaggio frontiera effettivo
 Documento di Test
“Alunni”







Codice di comportamento degli alunni in viaggio di istruzione
Dichiarazione dell’alunno maggiorenne per il viaggio d’istruzione
Autorizzazione dei genitori al viaggio d’istruzione
Comunicazione gita/viaggio
Documento di Test

