
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DA OSSERVARE NEL CASO DI ORGANIZZAZIONE 

DI VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

 

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono essere preventivamente comunicati ai 

referenti responsabili (Prof. Russo Riccardo e prof.ssa Di Palma Gabriella) che si 

preoccuperanno di comunicare, tramite circolare in bacheca, il luogo della visita o del 

viaggio, per permettere alle altre classi interessate di partecipare. 

Successivamente i docenti che vogliano partecipare lo comunicheranno ai referenti e 

presenteranno domanda in segreteria entro quindici giorni per le uscite didattiche, trenta 

giorni per le visite didattiche e sessanta giorni per i viaggi d'istruzione. 

La domanda presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti 

indicazioni:  

1) nominativo del Docente responsabile del viaggio e di un suo sostituto (per 

imprevedibile assenza);  

2) nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione), e dei sostituti (almeno 

uno per ogni classe partecipante);  

3) numero degli alunni partecipanti;  

4) destinazione, data e durata del viaggio;  

5)bozza di presentazione della visita in cui riportare: 

a. Meta del viaggio e itinerario 

b. Orari e luoghi di partenza e di rientro 

c. Eventuale colazione a sacco o pranzo c/o ristorante 

5) mezzo/i di trasporto prescelto/i; 
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6) Di norma, per i viaggi di istruzione, entro 10 gg. dall'uscita della circolare 

organizzativa, gli alunni partecipanti dovranno versare sul conto corrente postale o 

tramite bonifico bancario, a titolo di caparra, quota pari alle spese fisse dei trasporti, 

unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. La prima quota versata non 

verrà restituita in nessun caso tranne quello di annullamento del viaggio, ma verrà 

utilizzata per mantenere il più possibile inalterata la quota a carico dei singoli alunni. 

Anche il saldo andrà versato con le stesse modalità nei tempi stabiliti successivamente. 

Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli 

alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale. 

In seguito il docente promotore dovrà 

 

 Raccogliere le pre-adesioni per verificare il raggiungimento del numero minimo 

previsto. 

 (metà più uno degli alunni della classe). 

 Richiedere agli alunni le autorizzazioni sottoscritte dai genitori. 

 Contattare i referenti al fine di verificare la disponibilità dei mezzi di trasporto. 

 Attendere l’autorizzazione della presidenza. 

 Inviare una email agli indirizzi:  russoriccardo@einaudimanduria.edu.it oppure 

     dipalmagabriella@einaudimanduria.edu.it 

allegando: 

 Meta del viaggio e data 

 Il numero degli alunni partecipanti e di quelli non partecipanti 

 I nominativi dei docenti accompagnatori 

9. Far effettuare il versamento su C.C.P. agli allievi partecipanti, indicando come causale 

la meta e la data della visita 

11. Ritirare le nomine dei docenti, sottoscritte dal Dirigente Scolastico, presso la 

Segreteria. 

12. Dopo la conclusione della visita, redigere apposita relazione da presentare al c.d.c. 

per viaggi d'istruzione superiori ai tre giorni. 

A breve i docenti referenti pubblicheranno un elenco delle Visite e Viaggi d'istruzione 

desunti dai verbali dei Consigli di Classe e si occuperanno dei preventivi relativi, per 

evitare che le adesioni si disperdano su più mete, non consentendo il raggiungimento di 

un numero cospicuo di partecipanti, in modo tale da abbattere altresì i costi di trasporto, 

vitto e alloggio.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Mele Anna Maria Gabriella  

 


