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ITER ATTUAZIONE USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

a. s. 2015/2016 

1. Il Collegio dei Docenti, sentiti i Dipartimenti disciplinari, individua i criteri generali in relazione agli 
obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte e quindi 
esamina la programmazione delle iniziative sotto il profilo degli aspetti culturali, metodologici, 
didattici, presentate dai Consigli di Classe, e le integra col Piano Annuale delle Attività didattiche da 
presentare al Consiglio di Istituto per l’approvazione ex art.4 lett. a del regolamento. 
 

2. Ogni Consiglio di Classe, sulla base dei criteri generali elaborati dal Collegio dei docenti, esamina le 
iniziative proposte e formulate dalle diverse sue componenti durante l’incontro dedicato alla 
programmazione annuale (ottobre-novembre) ex art.4 lett. c del regolamento. 
 

3. Il proponente può avviare unicamente le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione 
proposti dai Consigli di classe e approvate dal C.d.C. e dal C.d.I., nei termini previsti ex art.4 lett.c 
del regolamento e nel limite complessivo massimo ex art. 5, lett. c, nn.4-5 del regolamento.  

4. Sarà cura del docente proponente, entro 10 giorni prima della partenza, far pervenire (ex art. 7 del 

regolamento) al Dirigente ed alla Segreteria Amministrativa, tramite la Funzione Strumentale 

designata, in unico fascicolo, la lettera di trasmissione e gli allegati prescritti per  l’autorizzazione, di 

seguito dettagliati: 

a. Lettera di trasmissione; 
b. scheda uscita didattica/visita guidata/viaggio di istruzione (all. 1); 
c. elenco nominativo alunni partecipanti e docenti accompagnatori (all. 2); 
d. comunicazione alle famiglie degli alunni del programma uscita didattica/visita guidata/viaggio 

di istruzione (all. 3); 
e. autorizzazione genitori degli alunni (all. 4). 

 
5.  La Funzione Strumentale comunicherà al DSGA quanto sopra, perché coordini la Segreteria 

amministrativa. 
6. Il DSGA, previa autorizzazione del DS, contatterà l’agenzia di trasporto aggiudicataria della gara (all.  

...)per il servizio in questione e comunicherà tramite la Funzione strumentale, al proponente il 
costo pro-capite.  
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7. Il proponente provvederà alla raccolta delle quote ed ai versamenti delle quote dovute dagli alunni 
secondo le modalità stabilite dall’art.5 lettera a, nn.11-12 del regolamento e secondo il tipo di 
iniziativa; 

8. Il versamento delle quote in questione devono essere effettuate sul c/c postale n. 10908838 
intestato all’ISISS RONCA, indicando nella causale: titolo uscita didattica/ visita guidata, data 
gg/mm/aaaa, località, n. alunni partecipanti, classe …. Sez. ….. Istituto ………  

9. Il genitore nel caso di viaggi di istruzione  provvederà al versamento delle quote sul c/c postale n. 
10908838 intestato all’ISISS RONCA, indicando nella causale: titolo viaggio di istruzione, data 
gg/mm/aaaa, località, nome alunno partecipante, classe …. Sez. ….. Istituto ………  

10. Il docente proponente consegnerà le ricevute di cui ai punti nn. 8-9 alla Funzione Strumentale 
designata. 

11. Il Dirigente Scolastico provvederà a designare i docenti accompagnatori ed a dispensarli dal 
servizio.  

12. La  Segreteria amministrativa,  per quanto di competenza in ogni sua articolazione, su impulso della 
Funzione strumentale e coordinata dal DSGA provvederà alla predisposizione degli atti necessari 
per il regolare svolgimento delle iniziative proposte ex art. 12 del regolamento. 

13. Il DSGA consegnerà agli accompagnatori, entro il giorno precedente, tramite la Funzione 
Strumentale le nomine corredate dell’elenco degli alunni affidati. Alla Funzione Strumentale 
verranno consegnate  copie delle stesse. 

14. Il docente accompagnatore relazionerà entro cinque giorni sull’iniziativa secondo lo schema 
predisposto  e provvederà a curare la compilazione delle predisposte schede di monitoraggio sia 
dei docenti partecipanti che degli alunni . L’attività svolta potrà essere documentata anche con foto 
e video, salvo liberatoria per la pubblicazione di audiovisivi ai sensi del d.lgs. 196/2003. (all……….) 

15. La Funzione strumentale provvederà all’archiviazione degli atti prodotti in narrativa e le ricevute 
dei versamenti per ogni iniziativa svolta. 

16. Al termine dell’anno scolastico la Funzione Strumentale relazionerà sulle iniziative svolte 
effettuando. 

 


