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Prot. n. 6691/B12         Scicli, 15/10/2019 

CIRCOLARE N.56 
Ai docenti 
Agli alunni e alle famiglie 
Ai docenti responsabili di plesso Proff. Barone,   
                                    Padua, Ferro, Cannizzaro 
Alle docenti F. S. prof.sse Caruso M. e   
                                                          Giambanco 
Al D.s.g.a. e agli uffici magazzino e alunni 
All’Albo pretorio on line  
            (Circolari e Comunicazioni alle famiglie) 

                                           SEDE 
Oggetto: viaggi di istruzione, visite didattiche e visite guidate. 
 

Nelle riunioni dei Consigli di classe del mese di ottobre, oltre alla programmazione didattica annuale, 
saranno decise anche le attività extrascolastiche ed, in particolare, i viaggi di istruzione, le visite didattiche e 
le visite guidate, la partecipazione a mostre, convegni, progetti ecc, sia trasversali a tutte le discipline che 
quelle del singolo docente illustrate nel proprio Piano di lavoro annuale. 
Al fine di ovviare ad inconvenienti  che si potrebbero verificare  a causa del numero elevato di classi e di 
progetti da seguire, si ritiene opportuno ricordare alle SS. LL. i punti fondamentali relativi alla formulazione 
ed alle caratteristiche delle proposte di viaggio, visite didattiche e visite guidate che si intendono avanzare: 
1) Il Consiglio di Classe deve deliberare correttamente sulle proposte dei viaggi. 
2) Il progetto del viaggio d’istruzione, redatto sull’apposito modello allegato alla presente circolare, 

scaricabile anche dal sito della scuola http://www.istitutocataudella.it/docenti.html oltre che dal 
registro on line (comunicazioni/gestione bacheca), deve essere presentato ai Docenti Responsabili di 
Plesso inderogabilmente entro il 21 ottobre 2019. I Docenti Responsabili di Plesso trasmetteranno tali 
progetti all’ufficio magazzino e, tramite esso, alle docenti Funzione Strumentale Prof.sse Caruso M. e 
Giambanco. 

3) Il Consiglio di Classe è il solo competente ad elaborare il progetto analitico del viaggio in tutti i suoi 
elementi, esclusi gli aspetti economici ed organizzativi che sono di competenza del Dirigente Scolastico. 
Tale progetto dovrà rispettare i criteri generali formulati dal Collegio Docenti (per la parte didattica) e 
dal Consiglio d’Istituto (per la parte economica e di struttura generale). 

4) La finalità didattica della proposta deve essere debitamente illustrata e motivata essendo condizione 
indispensabile perché la  procedura abbia il suo normale corso. 

5) Si ricorda che ogni forma di gestione fuori bilancio è illegittima e come tale vietata. Sono altresì vietati i 
contatti personali di allievi e docenti con le agenzie di viaggio in ordine ai viaggi progettati. 

6) Il Consiglio di Classe è tenuto ad indicare esplicitamente i nominativi dei docenti disponibili ad 
accompagnare gli studenti in viaggio e le eventuali riserve. L’effettiva scelta e designazione dei docenti 
sarà effettuata in tempo utile dal Dirigente Scolastico con formale atto d’incarico, che dovrà essere 
firmato dai docenti interessati per accettazione ed esplicita assunzione degli obblighi di vigilanza. 

7) I genitori devono sempre rilasciare autorizzazione scritta alla partecipazione delle attività dei propri figli. 
Si allega copia della modulistica di riferimento. 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          F.to  (Vincenzo Giannone) 
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PROGETTO  

CLASSE _______________________ 
 
Progetto  per  l’effettuazione  di: 
 

  Visita didattica (visita didattica non eccedente l’orario scolastico) 

 Visita guidata (visita didattica eccedente l’orario scolastico, ma entro una                               

                              giornata) 

  Viaggio d’istruzione (soggiorno eccedente una giornata) 

 
Destinazione  _______________________________________________________________  

Calendario e orario  __________________________________________________________  

Insegnamenti disciplinari coinvolti  ______________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Finalità e obiettivi  ___________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Classi coinvolte  _____________________________________________________________  

Numero alunni complessivi  ___________________________________________________  

Insegnante accompagnatore responsabile:  ________________________________________  

Insegnanti accompagnatori:  ___________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Mezzi di trasporto previsti  ____________________________________________________  

             Data ________________ 
 

                                                                                Il Docente Coordinatore di Classe 

                                                                             _____________________________  

N. B. Da consegnare ai docenti responsabili di plesso entro il 21/10/2019. 


