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Oggetto: procedura visite guidate e viaggi d’istruzione. 

 

Si riporta di seguito la procedura da seguire in merito alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione. 

Per effettuare la visita guidata o il viaggio d’istruzione occorre: 

a. che il Consiglio di classe abbia previsto la visita guidata o il viaggio d’istruzione nella 

programmazione approvata nel CdC di Novembre 2019; 

b. che partecipino al viaggio o alla visita guidata almeno la metà più uno della classe; 

c. che almeno quindici giorni prima della partenza (visita guidata) e trenta giorni prima 

(viaggio d’istruzione) il docente proponente, compili il modulo di richiesta completo di 

data e firma ed il programma dettagliato della visita e li consegni alla prof.ssa Grieco 

Lucia C., per la sede di Bernalda, o al prof. Sigismondo G., per la sede di Ferrandina, che 

provvederanno a presentarli all’ufficio di Presidenza per la necessaria autorizzazione del 

Dirigente Scolastico; 

d. che sia stata apposta l’autorizzazione dal D.S. sul modulo di richiesta; 

e. che siano state raccolte le necessarie autorizzazioni dei genitori per effettuare la visita 

guidata o il viaggio d’istruzione; 

f. che siano state versate le quote individuali di partecipazione, a cura del singolo studente, 

sul conto corrente postale della scuola; 
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g. che quanto sopra elencato, compreso l’elenco degli alunni partecipanti, sia stato 

consegnato alla segreteria della scuola affinché si possa procedere alla prenotazione ed 

alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria che verrà consegnata al docente 

accompagnatore entro il giorno precedente la partenza; 

h. che sia stata consegnata ad ogni accompagnatore la nomina. 

 

Si precisa che il docente accompagnatore: 

1. verificherà il numero e il nominativo dei partecipanti in classe annotando eventuali 

assenti o alunni che non partecipano sul registro di classe online; 

2. accompagnerà nel luogo prescelto gli alunni come previsto nel programma presentato 

e, terminata l’attività, riaccompagnerà gli alunni in Istituto provvedendo alla vigilanza 

fino al previsto orario di uscita; 

3. provvederà a stilare ed a consegnare al D.S., entro sette giorni dal rientro, una 

relazione sulla visita guidata (o sul viaggio). 

 

Al fine di predisporre gli incarichi da parte del personale amministrativo, i docenti  proponenti dovranno 

comunicare i nominativi dei docenti accompagnatori alle FF.SS. Area 2 almeno una settimana prima 

dell’effettuazione del viaggio o della visita guidata. 

Nel caso di uscite dalla scuola in orario scolastico per la partecipazione a conferenze, proiezioni di film, 

rappresentazioni teatrali, visite a mostre, ecc. e per il PCTO valgono le stesse procedure. 

Si raccomanda il tassativo rispetto della tempistica indicata nella presente circolare, al fine di consentire 

l’espletamento delle procedure di noleggio di bus turistici e la richiesta di verifica degli stessi al Comando 

di Polizia Locale  e/o alla POLSTRADA. 

L’inadempienza di quanto previsto nei punti a, b, c, d, e, f, g, h comporterà l’annullamento della 

richiesta. 

I docenti di riferimento per la consegna della richiesta di autorizzazione, progetto, programma 

dettagliato della visita e documentazione presso gli uffici amministrativi  nonché per il ritiro 

dell’autorizzazione del D.S. sono la prof.ssa Grieco Lucia C. per la sede di Bernalda, il prof. 

Sigismondo Giuseppe per la sede di Ferrandina (FF.SS. Area 2) e il prof. Ninno G. per il PCTO. 

 
               Il Dirigente Scolastico  

                                 Giosuè FERRUZZI 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 


