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PROCEDURA OPERATIVA PER USCITA DIDATTICA  

 

1. Il Consiglio di classe discute le proposte all’interno delle attività integrative, decide quali accogliere secondo i 

propri obiettivi e individua il/i docente/i accompagnatore/i responsabile per l’uscita didattica. 

2. Il docente accompagnatore, in eventuale accordo con docenti di altre classi che abbiano scelto la stessa 

destinazione, consegna al referente viaggi la richiesta di autorizzazione (modello 06c) ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA 

PREVISTA.  

3. Il referente viaggi controlla la domanda (completa, conforme al regolamento, ecc.) e la consegna in segreteria per 

la firma del ds.  

4. La segreteria, ricevuta l’autorizzazione firmata dal ds, segnala l'assenza dei docenti accompagnatori per le 

opportune sostituzioni.  

5. Il referente viaggi comunica ai collaboratori del ds l’elenco dei nominativi degli alunni che non parteciperanno 

all’uscita; la prof. Lugli inserisce i partecipanti alla visita nel registro elettronico come “evento in anticipo” (compare 

PV nel registro del giorno) 

6. Il docente accompagnatore annota l’uscita  sull’agenda del registro di classe. 
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PROCEDURA OPERATIVA PER VISITE DI ISTRUZIONE 

 

1. Il Consiglio di classe discute le proposte all’interno delle attività integrative, decide quali accogliere secondo i 

propri obiettivi e individua il/i docente/i accompagnatore/i responsabili della visita. 

2. Il docente accompagnatore, in eventuale accordo con docenti di altre classi che abbiano scelto la stessa 

destinazione, presenta al referente viaggi ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA la proposta (modello 01) e la 

richiesta per il Consiglio di istituto (modello 02b) 

3. Il referente viaggi consegna proposta e richiesta per C.d.I. alla segreteria che raccoglie le proposte e fa le 

richieste di preventivi. Ricevuti i preventivi, la segreteria predispone la tabella comparativa dei costi e la consegna al 

referente viaggi. Si sottolinea che la richiesta di preventivi è definitiva.  

4. I docenti accompagnatori esaminano i preventivi e comunicano alle proprie classi la quota per ogni alunno 

utilizzando il modello 03. Si ricorda che, come da Regolamento di istituto, tutte le quote per viaggi e visite di 

istruzione devono essere versate unicamente tramite POS, bonifico bancario o bollettino di c.c. postale sul conto 

corrente dell'Istituto.  

5. I docenti accompagnatori consegnano la richiesta di autorizzazione al ds (modello 06b) al referente viaggi, che la 

consegna in segreteria.  

6. La segreteria, ricevuta l’approvazione del dirigente scolastico, procede alla conferma della visita.  

7. I docenti accompagnatori, raccolte autorizzazioni e copie dei versamenti, compilano un elenco della classe e 

consegnano il tutto al referente viaggi. Inoltre annotano la visita sull’agenda del registro di classe. 

8. La segreteria riceve dal referente viaggi elenchi, autorizzazioni e copie dei versamenti, poi compila la nomina dei 

docenti accompagnatori e ne segnala l'assenza per le opportune sostituzioni. Prepara poi l’elenco ufficiale dei 

partecipanti e lo consegna al referente viaggi insieme ad eventuali documenti relativi alla visita. Il referente viaggi 

consegna elenchi e documenti al docente accompagnatore.  

9. La segreteria comunica ai collaboratori del ds l’elenco dei nominativi degli alunni partecipanti; la prof. Lugli 

inserisce i partecipanti alla visita nel registro elettronico come “evento in anticipo” (compare PV nel registro del 

giorno).  

10. Il giorno stesso della visita, i docenti accompagnatori firmano il registro e comunicano tempestivamente alla 

segreteria eventuali alunni assenti.  

11. Il docente accompagnatore consegna al Dsga eventuali richieste di rimborso (modello 09).  
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PROCEDURA OPERATIVA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE 

1. Il Consiglio di classe nella seduta del mese di novembre, in accordo con rappresentanti di studenti e genitori, 

discute le proposte all’interno delle attività integrative, decide quali accogliere secondo i propri obiettivi e prepara il 

programma; individua il/i docente/i accompagnatore/i responsabili del viaggio, prevedendo uno o due docenti 

supplenti.  

2. Il docente accompagnatore, in eventuale accordo con docenti di altre classi che abbiano scelto la stessa 

destinazione, presenta al referente viaggi la proposta (modello 01) ENTRO E NON OLTRE il giorno 11/12 e la richiesta 

per il Consiglio di istituto (modello 02a).  

3. La Segreteria raccoglie le proposte e fa le richieste di preventivi. Ricevuti i preventivi, predispone la tabella 

comparativa dei costi e la consegna al referente viaggi.  

4. Il referente viaggi esamina la tabella comparativa insieme ai docenti accompagnatori e si concorda la quota per 

alunno.  

5. I docenti accompagnatori comunicano alle proprie classi la quota per ogni alunno utilizzando il modello 05, insieme 

ad eventuali richieste di contributo da parte degli alunni (modello 04) secondo l’art.24 del Regolamento di istituto. 

Come da art. 23 del Regolamento di istituto “ADESIONE E RACCOLTA QUOTE”, l’adesione al viaggio è valida se viene 

versata contestualmente una caparra pari al 30% della quota entro le vacanze natalizie. Tutte le quote per viaggi e 

visite di istruzione saranno versate unicamente tramite POS, bonifico bancario o bollettino di c.c. postale sul conto 

corrente dell'Istituto.  

Una volta versate le CAPARRE, i docenti accompagnatori consegnano al referente viaggi la richiesta di autorizzazione 

al ds (modello 06a).  

Prima di confermare il viaggio è necessario verificare il numero di studenti partecipanti. 

6. La referente viaggi consegna la richiesta di autorizzazione al ds in segreteria che, ricevuta l’approvazione del 

dirigente scolastico, procede alla conferma del viaggio e ne da comunicazione al referente viaggi.  

7. I docenti accompagnatori forniscono a ciascun alunno i dettagli organizzativi consegnando programma e 

autorizzazione (modello 07). Poi, raccolte autorizzazioni e copie dei versamenti, prepara un elenco degli alunni 

partecipanti e consegna il tutto al referente viaggi. Infine annota il viaggio sull’agenda del registro di classe. 

8. La Segreteria riceve dal referente viaggi le autorizzazioni e le copie dei versamenti, poi compila la nomina dei 

docenti accompagnatori e ne segnala l'assenza per le opportune sostituzioni. Poi prepara l’elenco ufficiale dei 

partecipanti e lo consegna al referente viaggi insieme ad eventuali documenti forniti dall’agenzia. Inoltre la segreteria 

comunica ai collaboratori del ds l’elenco dei nominativi degli alunni partecipanti; la prof. Lugli inserisce i partecipanti 

al viaggio nel registro elettronico come “evento in anticipo” (compare PV nel registro del giorno) 

9. Alla partenza i docenti accompagnatori comunicano tempestivamente alla segreteria eventuali alunni assenti e per 

ogni giorno del viaggio firmano il registro.  

10. Al termine del viaggio, il docente accompagnatore redige una relazione con l’indicazione delle attività 

effettivamente svolte, degli obbiettivi raggiunti, del comportamento degli alunni, segnalando anche eventuali 

disservizi o problemi rilevati (modello 08), da consegnare al coordinatore affinché venga messa agli atti del successivo 

consiglio di classe e da inviare via mail al referente viaggi.  

11. Il docente accompagnatore consegna al Dsga eventuali richieste di rimborso (modello 09).  
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