
  

FUORI DAI BANCHI  
  

  
  

Procedure e disposizioni  inerenti le uscite didattiche  e le 
attività svolte al di fuori del regolare orario di lezione  

  
!!!  

  
La Scuola Media Statale di  Castellamonte, al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa  e di 

regolare in modo efficace l'attività didattica svolta al di fuori del regolare orario di lezione,  precisa e 
dispone quanto segue in ordine a viaggi d'istruzione,  visite guidate, attività sportive e di  

approfondimento.  
  

PRINCIPI GENERALI  

  
  
• I viaggi d'istruzione e le visite guidate, quali strumenti per collegare l'esperienza 

scolastica all'ambiente esterno, fanno parte a pieno titolo delle attività didattiche  
e integrative dell'Istituto.  

• La valenza formativa di dette iniziative deve costituire un momento di crescita 
civile e culturale, fondato sulla scoperta e il rispetto di storia, arte, scienza, natura 
e territorio.  

• L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione in Italia o all'estero, 
rientra nell'autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi e 
delle istituzioni scolastiche che, pertanto, non devono richiedere alcuna 
autorizzazione preventiva. In proposito giova tener presente che le indicazioni 
ministeriali in tema di viaggi non hanno più carattere obbligatorio ma si limitano 
a costituire tracce operative consigliabili.  

Art. 1 
 Il valore 

formativo delle 
uscite 
didattiche nella 
scuola  
dell'autonomia 

La Scuola Media Statale “G. Cresto” di Castellamonte individua e ordina le uscite 
didattiche secondo le seguenti tipologie:   Art. 2 



Tipologie e 
definizioni 

  
• IL VIAGGIO D'INTEGRAZIONE CULTURALE  
    [ha una finalità essenzialmente cognitiva e tende a far conoscere, in coerenza 

con il piano dell'offerta formativa, specifici aspetti storico-artistici, 
paesaggistici, culturali, sociali, inclusa la partecipazione a manifestazioni e 
concorsi].   

  
• IL VIAGGIO CONNESSO AD ATTIVITÀ  SPORTIVE   
    [comprende sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive 

tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni, 
campeggi, settimane bianche, gite sulla neve, campi scuola, ecc.).  

  
• LA VISITA A TEMA                                                                                           

[ha carattere occasionale e si effettua nell'arco di una sola giornata presso 

musei, gallerie, mostre,  monumenti, scavi di antichità, località di interesse 

storico-artistico, parchi naturali. Vi rientra anche la partecipazione ad eventi 

teatrali o cinematografici, a saloni o fiere, a conferenze o seminari].  
  
  MODALITA' OPERATIVE  
     

� Tranne  per le VISITE GUIDATE, occasionali e dalla durata di un solo giorno, 
tutte le altre attività esigono una preventiva, adeguata programmazione didattica 
e culturale, predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Detta 
programmazione, che può essere progressivamente aggiornata dal consiglio di 
classe, deve favorire il reale perseguimento di specifici obiettivi formativi. È 
necessario pertanto evitare che il sovrapporsi d'iniziative in un arco di tempo 
ristretto ostacoli  il regolare svolgimento dell'attività didattica.  

  

Art. 3 

Programmazione 

    
• Qualora ne sussistano le condizioni e nell'ambito delle indicazioni espresse nel 

presente regolamento, i  viaggi d'integrazione culturale, i viaggi connessi ad 
attività  sportive e le visite guidate o a tema, sono rivolte all'intero corpo 
studentesco dell'istituto.  

• Nella loro organizzazione e nella loro attuazione (secondo quanto sancito  nella 
Carta dei Servizi), non può essere compiuta  nessuna discriminazione per motivi 
riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le 
condizioni psicofisiche e socio-economiche dei partecipanti.  

• L'adesione degli studenti e delle famiglie alle singole proposte è del tutto libera 
e volontaria, pertanto non sono ammesse pressioni finalizzate ad orientarne la 
scelta.  

Art. 4 

 L'adesione è 

libera e 

volontaria 

  
• Costituisce obbligo tassativo assicurare la partecipazione di almeno i DUE 

TERZI  degli studenti componenti le classi coinvolte dall'iniziativa.  
• E' altresì opportuno prevedere che la partecipazione risponda a criteri di 

omogeneità, privilegiando - ad esempio - aggregazioni tra studenti della 
medesima fascia d'età o di analogo indirizzo.  

Art. 5 
Partecipazione 

  



 Art. 6 � Le mete e gli itinerari di visita e di escursione devono sempre evidenziare gli 
aspetti tematici già espressi nei PRINCIPI GENERALI e rispondere alle 
finalità programmatiche indicate dal Consiglio di classe.   

  

Destinazione 

e durata del 

soggiorno 

    
Hanno competenza  nel formulare proposte e nella preparazione di iniziative 
didattiche e viaggi d'istruzione:  
• Il Collegio docenti;  
• Il Consiglio di classe (come organo proponente, sentito il parere dei 

rappresentanti degli studenti e dei genitori);   
• La commissione P.O.F. (che si esprime sulla congruenza dell'iniziativa in 

relazione all'offerta formativa prevista dal nostro Istituto);  
• Il docente accompagnatore,  responsabile  dell'iniziativa;  
• Il dirigente scolastico, in qualità di garante della regolarità delle procedure e di 

ogni aspetto inerente la didattica, l'organizzazione e la sicurezza dell'iniziativa.  

Art. 7 

Gli organi 

competenti 

  
� Per garantire un adeguato standard di sicurezza dev'essere previsto un docente 

accompagnatore (con diritto all'indennità di missione) ogni QUINDICI alunni e 
fino a un massimo di TRE docenti per classe, nonché di un docente di sostegno 
ogni  alunno portatore di handicap .  

Art. 8 

Docenti e adulti 

accompagnatori 

 

 • L'adesione dei docenti alle singole proposte è del tutto libera e volontaria, 
pertanto non sono ammesse pressioni finalizzate a orientarne la scelta.   

• Valutata la disponibilità degli insegnanti, la scelta del docente accompagnatore 
avverrà sia sulla base di criteri organizzativi e funzionali, sia in rapporto 
all'esperienza precedentemente acquisita.  

• E' facoltà del Consiglio di classe valutare l'opportunità di prevedere la 
partecipazione di genitori (con oneri finanziari a loro esclusivo carico).  

• Non è esclusa la partecipazione del Dirigente scolastico, tenuto conto degli 
aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni e per eventuali 
contatti con autorità locali o straniere.  

    
� Importante e indeclinabile è la necessità di garantire la massima sicurezza a tutela 

dell'incolumità dei partecipanti. Pertanto la scelta del mezzo di trasporto (treno, 
pullman, nave, aereo), dev'essere la più funzionale alle specifiche caratteristiche 
del viaggio, valutando ad esempio: la distanza dalla meta, la tipologia del 
soggiorno, l'età dei partecipanti, il livello di sicurezza, il costo del viaggio ecc.). 

  

Art. 9 

Il mezzo di 

Trasposto 

� Particolare attenzione va rivolta nella scelta dell'agenzia di viaggi (che dev'essere 
in possesso di licenza di categoria A-B) o della ditta di autotrasporto (che deve 
produrre un'analitica documentazione attestante tutti i requisisti prescritti dalla 
legge in relazione all'automezzo usato), al fine di verificarne documentalmente 
l'affidabilità.  

Art. 10 

L'agenzia di 

viaggi e la ditta 

di trasporto 

  

Art. 11 



Autorizzazioni, 

assicurazioni e 

permessi 

• E' necessario che tutti i partecipanti alle uscite didattiche siano garantiti da 
polizza assicurativa contro infortuni.  

• Vi è l'obbligo di acquisire il consenso scritto per tutti gli studenti.  
• Per trasparenza, e a maggior garanzia, sarà richiesta una liberatoria alla 

famiglia.    
  
• L'adesione  all'iniziativa sarà ritenuta valida solo se alla conferma farà 

immediatamente seguito l'invio dell'acconto concordato.  
• E' possibile, finanziare le spese con oneri a carico del bilancio di istituto, con 

contribuzione di Enti terzi o con quote versate dai partecipanti.   
• L'Istituto stabilirà  le procedure per richiedere detti finanziamenti e la loro entità. 

Art. 12 

Pagamenti e 

finanziamenti 

  RESTRIZIONI  
  Le scuole medie  di Castellamonte e di Aglié stabiliscono d'introdurre le seguenti 

restrizioni nell'organizzazione delle suddette iniziative:  
• Il divieto di organizzarle nell'ultimo periodo di lezione e al termine del primo 

quadrimestre (mese di gennaio).  
• Il divieto di effettuarle in coincidenza con attività istituzionali (scrutini elezioni) 

o in periodi di alta stagione turistica o nei giorni prefestivi.  
• Il Consiglio di classe, sentito il Dirigente scolastico, può disporre in qualunque 

momento di non accordare l'autorizzazione al viaggio d'istruzione qualora non 
ravvisi nel comportamento della classe sufficienti elementi di garanzia sotto il 
profilo disciplinare.  

• Al termine di ogni USCITA DIDATTICA gli insegnanti partecipanti 
compileranno una scheda che valuterà il comportamento mantenuto da ogni 
alunno durante l’uscita stessa. I giudizi riportati saranno presi in considerazione 
dal Consiglio di Classe per valutare l’opportunità di esonerare gli alunni che 
dimostrano scarso interesse o comportamenti scorretti dalle successive uscite 
programmate. 

• Il Dirigente scolastico può disporre in qualunque momento di non accordare 
l'autorizzazione al viaggio d'istruzione qualora ravvisi nella documentazione 
presentata gravi irregolarità, inadempienze o lacune. In questo caso ne dà  

Art. 13 
Limiti e divieti 

 comunicazione sollecitamente al Consiglio di classe, agli allievi e alle famiglie 
interessate. 
 

• Nel caso uno studente non possa partecipare all'iniziativa, a causa di un 
impedimento improvviso, dovrà tempestivamente informare gli uffici di 
segreteria. In questo caso l'istituto si riserva di trattenere, in parte o del tutto, la 
quota già versata.  

• I partecipanti (a livello individuale o collettivo) saranno chiamati a rispondere 
dei danni, recati a cose o persone, o delle disfunzioni che l'organizzazione 
dell'iniziativa dovesse subire a causa del loro comportamento.  

• Qualora ne sussista una reale necessità è possibile sporgere reclami (sia 
individuali che collettivi) al Dirigente scolastico. La Carta dei Servizi (art. 10) 
ne regola tempi e procedure.  

Art. 14 

Penali e reclami 
  
  

            DEROGHE  



  Le scuole medie di Castellamonte ed Aglié consentono di derogare all’applicazione 
del regolamento “Fuori dai banchi” esclusivamente in presenza dei seguenti casi o 
del persistere delle suddette condizioni:  
  

• Nel caso in cui la classe o le classi coinvolte nell’uscita didattica siano 
espressamente inserite all’interno di un progetto di scambio con altre scuole 
nazionali o straniere.   

• Nel caso in cui la classe o le classi coinvolte nell’uscita didattica facciano 
parte di un progetto di “viaggio-studio” ove si preveda espressamente nel 
programma del soggiorno una o più attività di approfondimento. In tal caso  

• Nel caso in cui l’eccezionale rilevanza culturale e didattica dell’iniziativa o 
l’irripetibilità dell’evento impongano margini di decisione e di attivazione 
così ristretti da non consentire i proponenti di seguire le procedure di 
programmazione ordinate dal presente regolamento.   

• In particolari casi,il Dirigente scolastico potrà autorizzare l’uscita didattica 
considerando utili  anche solo i due terzi del numero complessivo dei 
partecipanti.  

   
Il Dirigente scolastico, sentito il parere della commissione per il Piano dell’Offerta 
Formativa, verificherà scrupolosamente le richieste di deroga pervenute e ne 
constaterà la fondatezza, i requisiti di necessità e di urgenza e l’incompatibilità 
complessiva con gli ordinamenti di legge e con le regole complessive che l’Istituto 
si è dato.    

Art 15 

  ATTUAZIONE  
  • Le indicazioni contenute nel presente regolamento, denominato "Fuori dai 

banchi", si applicano fino a quando non intervengono disposizioni modificative 
introdotte dai contratti collettivi, da norme di legge o dagli organi collegiali 
d'istituto.  

• Il presente regolamento, votato all'unanimità dal Collegio docenti, entra 
formalmente in vigore a partire dalla data di approvazione: 9 marzo 2012.  

Art. 16 

  
  

  
  

PROCEDURA PER USCITE DIDATTICHE 
DELLE CLASSI PRIME E SECONDE  

  
  

  
  

FASE DI PROPOSTA USCITA DIDATTICHE  

  

FASE 1  



  
Entro il 10 
novembre  

• All’inizio dell’anno scolastico i referenti faranno compilare ai genitori degli alunni i moduli 
di adesione alle proposte delle uscite didattiche la cui accettazione sarà vincolante  

• Gli alunni non autorizzati non potranno partecipare alle uscite ad eccezione che vi siano 
posti disponibili  

• Entro il 10 di novembre i coordinatori di classe presenteranno in segreteria i moduli di 
richiesta delle uscite didattiche (mod.300/D) debitamente compilati, con allegato il 
programma sintetico e la relazione  

• Il modulo dovrà obbligatoriamente indicare il numero degli studenti coinvolti, i nominativi 
dei docenti accompagnatori (nel numero previsto dal relativo regolamento) e la data 
della delibera del consiglio di classe  

Soggetti coinvolti  Consigli di classe e coordinatori di classe   

  
  

FASE DI  VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE  

  
• Il D.S. e i Referenti delle uscite didattiche valuteranno la corretta presentazione delle 

richieste pervenute e la loro piena rispondenza al regolamento in vigore. IL D.S. sulla 
base delle valutazioni effettuate chiederà eventuali integrazioni o correzioni ai coordinatori 
di classe  

• Una volta verificata la documentazione il D.S. consegnerà al responsabile delle uscite 
didattiche entro il 24 di novembre le schede vistate autorizzandolo alla predisposizione 
dei preventivi  

FASE 2  

  
Entro il 24 
novembre  

Soggetti coinvolti  Dirigente Scolastico e Referenti delle uscite didattiche  

  
  

FASE DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PREVENTIVI  

• L’assistente amministrativo predisporrà le richieste dei preventivi sulla base delle schede 
presentate dai docenti  

• I preventivi saranno inviati alle ditte inserite in apposito elenco e le offerte dovranno 
pervenire alla Scuola via fax per le uscite di un giorno, mentre per quelle di più giorni 
dovranno essere inviate in busta chiusa  

FASE 3  

  
  

Soggetti coinvolti  Assistente amministrativo  

  
  

FASE DELLA VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI PERVENUTI  

  
• Il D.S. insieme ai Referenti delle uscite didattiche aprirà le buste con le offerte pervenute

verificando che siano stati rispettati i criteri di anonimato ed i tempi richiesti per la
spedizione escludendo le offerte che non abbiano rispettato detti requisiti (per quanto
riguarda le uscite di più giorni)  

• Verranno verificate le offerte pervenute e verrà compilato il prospetto comparativo per ogni
uscita didattica  

• Verrà individuata una graduatoria delle offerte pervenute sulla base del costo e dei
parametri previsti nella scheda  

• Sulla base della graduatoria delle offerte sarà scelta la ditta posizionatasi al posto numero
uno  

• In caso di due o più ditte piazzatesi al primo posto con lo stesso coefficiente il D.S. ed i
Referenti delle uscite didattiche sceglieranno la ditta dopo attenta valutazione delle due
offerte pervenute tenendo in considerazione la graduatoria interna delle ditte  fornitrici  

• Il D.S. ed i Referenti delle uscite didattiche firmeranno le schede comparative e
comunicheranno alle ditte prescelte in via informale l’esito della gara, in attesa del riscontro
dell’adesione da parte degli studenti  

• Detta fase si dovrà concludere entro il 30 gennaio  

FASE 4  

  
Entro il 30 gennaio  

Soggetti coinvolti  Dirigente Scolastico e Referenti delle uscite didattiche  

  FASE DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI  
  

   

 FASE 5  � Il D.S. consegnerà ai Referenti delle uscite didattiche le offerte prescelte.  



• L’assistente amministrativo provvederà a  compilare le richieste di autorizzazione ed il  

Mese precedente relativo bollettino postale per il versamento dell’anticipo l’uscita � Alla richiesta di 
autorizzazione deve essere allegato il programma dettagliato dell’uscita didattica  

• Deve essere indicato il costo totale dell’uscita e le scadenze per il pagamento almeno 10 
giorni prima dell’uscita  

• I Referenti delle uscite didattiche consegneranno le richieste di autorizzazione ed il 
bollettino ai coordinatori che li consegneranno agli studenti  

• In questo periodo gli studenti, che avendone i requisiti, intendono richiedere il contributo 
della scuola, possono rivolgersi in segreteria per la presentazione della relativa domanda  

• Per il diritto allo studio, il genitore dovrà presentare al D.S. formale richiesta scritta su 
apposito modulo ed allegare la documentazione di rito (modello ISEE) Soggetti coinvolti 
Referenti delle uscite didattiche e Coordinatori di classe  

  FASE DELLA RACCOLTA DELLE AUTORIZZAZIONI  
  

   

FASE 6 � Almeno 10 giorni prima dell’uscita gli studenti consegnano al coordinatore di classe le  
autorizzazioni debitamente firmate da parte dei genitori.  

Almeno 10 giorni � I coordinatori dopo avere verificato che  almeno i 2/3 degli studenti della classe abbiano 
prima dell’uscita aderito all’uscita e abbiano presentato la documentazione richiesta, consegnano in segreteria 
il fascicolo relativo.  

� L’Assistente amministrativo predisporrà e consegnerà ai docenti accompagnatori la lettera 
d’incarico.  

  
L’Assistente amministrativo, verificata l’adesione della classe, comunicherà formalmente alle 
ditte prescelte il numero esatto degli studenti partecipanti e degli accompagnatori. La ditta 
provvederà a prenotare i trasporti, gli alberghi, i musei e quant’altro previsto nella richiesta 
presentata e dovrà fornire la documentazione richiesta dalla circ. min. riguardante la 
sicurezza dei mezzi di trasporto  

Soggetti coinvolti Coordinatori di classe e Assistente amministrativo  

  FASE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE  
  

  
FASE 7  

� La settimana precedente la partenza Il responsabile dei viaggi, avendo constatato la  
  

 correttezza  della  documentazione  inviata  fornisce  la  documentazione  agli  
Una settimana  

accompagnatori prima 
della  

partenza  
Soggetti coinvolti Assistente amministrativo  

  FASE DELLA VALUTAZIONE DEL VIAGGIO D’STRUZIONE  
  

   

FASE 8 � Al termine dei viaggi di istruzione il coordinatore somministra agli studenti ed ai docenti  
accompagnatori un questionario di gradimento sul viaggio d’istruzione effettuato  

Nel mese di  � I Referenti delle uscite didattiche raccolgono i questionari e sulla base delle osservazioni 

maggio  del monitoraggio assegnano un punteggio alle agenzie erogatrici dei viaggi d’istruzione  

� Il D.S. sulla base delle valutazioni date dai Referenti delle uscite didattiche aggiorna la 
graduatoria delle agenzie di viaggio accreditate, sostituendo quelle eventualmente escluse  

Soggetti coinvolti Coordinatori di classe e Referenti delle uscite didattiche  
  
  
  



  

PROCEDURA PER USCITE DIDATTICHE  

DELLE CLASSI TERZE (VIAGGI DI PIU’ GIORNI)  

  

  
  

FASE DI PROPOSTA USCITA DIDATTICHE  

  
• Entro il 20 di ottobre i coordinatori di classe presenteranno in segreteria i moduli di richiesta 

delle uscite didattiche (mod.300/D) debitamente compilati, con allegato il programma 
sintetico e la relazione.   

• Il modulo dovrà obbligatoriamente indicare il numero degli studenti coinvolti, i nominativi 
dei docenti accompagnatori (nel numero previsto dal relativo regolamento) e la data della 
delibera del consiglio di classe  

FASE 1  

  
Entro il 15 ottobre  

Soggetti coinvolti  Consigli di classe e coordinatori di classe DSGA  

  
  

FASE DI  VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE  

  
• Il D.S. ed il responsabile delle uscite didattiche valuteranno la corretta presentazione delle 

richieste pervenute e la loro piena rispondenza al regolamento in vigore. Sarà valutata la 
richiesta pervenuta facendo riferimento alle relazioni e ai questionari di gradimento relativi 
alle uscite didattiche degli anni precedenti. IL D.S. sulla base delle valutazioni effettuate 
chiederà eventuali integrazioni o correzioni ai coordinatori di classe.  

• Una volta verificata la documentazione il D.S. consegnerà al responsabile delle uscite 
didattiche entro il 20 di ottobre le schede vistate autorizzandolo alla predisposizione dei 
preventivi.  

FASE 2  

  
Entro il 20 ottobre  

Soggetti coinvolti  Dirigente Scolastico e responsabile uscite didattiche.  

  
  

FASE DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PREVENTIVI  

  
• L’addetto alla segreteria coadiuvato  dal responsabile delle uscita didattiche predisporrà 

le richieste dei preventivi sulla base delle schede presentate dai docenti e vistate dal D.S. 
(la richiesta di preventivi sarà espressamente subordinato ala verifica della corretta 
posizione emersa dal DURC)  

• Il responsabile di segreteria richiederà il DURC relativo ai soggetti interessati alla gara 
d’appalto, la corretta situazione emersa dal DURC sarà vincolante ai fini dell’attribuzione 
della gara.  

• I preventivi saranno inviati alle ditte inserite in apposito elenco entro il 30 ottobre. Sempre 
entro il 30 ottobre l’addetto alla segreteria formulerà la richiesta del DURC. Le offerte delle 

ditte dovranno pervenire in busta chiusa ed anonima entro il 25 novembre �   

FASE 3  

  
Entro il 30 ottobre 

Soggetti coinvolti  Responsabile delle uscite didattiche e segreteria  

  
  

FASE DELLA VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI PERVENUTI  

  

FASE 4  



  
Entro il 5 dicembre 

• Il D.S. insieme al responsabile delle uscite didattiche aprirà le buste con le offerte pervenute 
verificando che siano stati rispettati i criteri di anonimato ed i tempi richiesti per la 
spedizione escludendo le offerte che non abbiano rispettato detti requisiti.  

• Verranno verificate le offerte pervenute e verrà compilato il prospetto comparativo per ogni 
uscita didattica.  

• Verrà individuata una graduatoria delle offerte pervenute sulla base del costo e dei 
parametri previsti nella scheda.  

• Sulla base della graduatoria delle offerte sarà scelta la ditta posizionatasi al posto numero 
uno.  

• In caso di due o più ditte piazzatesi al primo posto con lo stesso coefficiente il D.S. ed il 
responsabile delle uscite didattiche sceglieranno la ditta dopo attenta valutazione delle due 
offerte pervenute tenendo in considerazione la graduatoria interna delle ditte  fornitrici.  

 • L’addetto alla segreteria consegnerà i DURC pervenuti, nel caso  di situazione irregolare
emersa dal documento la ditta sarà esclusa dall’aggiudicazione della gara.  

• Il D.S. ed il responsabile delle uscite didattiche firmeranno le schede comparative e
comunicheranno alle ditte prescelte in via informale l’esito della gara, in attesa del riscontro
dell’adesione da parte degli studenti.  

• Detta fase si dovrà concludere entro il 5 dicembre.  

Soggetti coinvolti  Dirigente Scolastico, addetto alla segreteria e responsabile delle uscite didattiche.  

  
  

FASE DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI  

  
• Il D.S. consegnerà al DSGA le offerte prescelte.  
• Il Direttore Amministrativo provvederà a far compilare dalla segreteria le richieste di

autorizzazione ed il relativo bollettino postale per il versamento dell’anticipo.  
• Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il programma dettagliato dell’uscita

didattica.  
• Deve essere indicato il costo totale dell’uscita e le scadenze per il pagamento dell’acconto

(entro il 18 dicembre)  e del saldo (entro il 15 gennaio).  
• La segreteria consegnerà le richieste di autorizzazione ed il bollettino ai coordinatori che

consegneranno agli studenti entro il 10 dicembre  
• In questo periodo gli studenti, che avendone i requisiti, intendono richiedere il contributo

della scuola, possono rivolgersi in segreteria per la presentazione della relativa domanda. 

FASE 5  

  
Entro il 18 
dicembre  

Soggetti coinvolti  DSGA. Uffici di segreteria. Coordinatori di classe.  

  
  

FASE DELLA RACCOLTA DELLE AUTORIZZAZIONI  

  
• Entro il 18 dicembre gli studenti consegnano al coordinatore di classe le autorizzazioni 

debitamente firmate da parte dei genitori, l’attestato del versamento dell’anticipo.  
• I coordinatori dopo avere verificato che  almeno i 2/3 degli studenti della classe abbiano 

aderito all’uscita e abbiano presentato la documentazione richiesta, consegnano in 
segreteria il fascicolo relativo.  

• Il DSGA insieme al responsabile delle uscite didattiche predisporrà e consegnerà ai 
docenti accompagnatori la lettera d’incarico in cui sarà esplicitata la previsione del 
pagamento che spetterà loro per il servizio prestato.  

Il DSGA verificata l’adesione della classe comunicherà formalmente alle ditte prescelte il
numero esatto degli studenti partecipanti e degli accompagnatori.  
La ditta provvederà a prenotare i trasporti, gli alberghi, i musei e quant’altro previsto nella
richiesta presentata  

FASE 6  

  
Entro il 18 
dicembre  

Soggetti coinvolti  DSGA. Uffici di segreteria. Coordinatori di classe. Responsabile delle uscite didattiche  

  
  

FASE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE  

• Entro una settimana dalla partenza per il viaggio d’istruzione il responsabile delle uscite 
avendo ricevuto la documentazione da parte dell’agenzia verifica che detta FASE 7  



  
Una settimana 

prima della 
partenza  

documentazioni (documenti di viaggio, voucher prenotazione albergo, buoni pasto, 
prenotazioni museo, ecc) siano rispondenti a quanto richiesto.   

• Il responsabile dei viaggi, avendo constatato la correttezza della documentazione inviata 
fornisce la documentazione agli accompagnatori.  

Soggetti coinvolti  Responsabile delle uscite didattiche  

  
  

FASE DELLA VALUTAZIONE DEL VIAGGIO D’STRUZIONE  

• Al termine dei viaggi di istruzione il coordinatore somministra agli studenti ed ai docenti 
accompagnatori un questionario di gradimento sul viaggio d’istruzione effettuato.  

• Il responsabile delle uscite didattiche raccoglie i questionari e sulla base delle osservazioni 
del monitoraggio assegna un punteggio alle agenzie erogatrici dei viaggi d’istruzione.  

• Il D.S. sulla base delle valutazioni date dal responsabile delle uscite didattiche, aggiorna 
la graduatoria delle agenzie di viaggio accreditate, sostituendo quelle eventualmente 
escluse.   

FASE 8  

  
Nel mese di 

maggio  

Soggetti coinvolti  Coordinatori di classe. Responsabile delle uscite didattiche  

  


