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Oggetto: Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, a.s. 2022/2023 

 

Carissime e carissimi, 

 

al fine di organizzare compiutamente la programmazione di uscite didattiche giornaliere e dei 

viaggi di istruzione per tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo, si trasmettono 

linee guida da adottare nell’anno corrente e per il futuro. 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione per l’a.s. in corso andranno 

programmate entro i prossimi consigli di intersezione/interclasse/classe e, comunque, non oltre il 

30.11.2022. 

I docenti dovranno, dunque, programmare con precisione le mete di ciascuna singola uscita con 

verifica della loro fattibilità (costi, accompagnatori, mezzo di trasporto etc.). 

Non verranno autorizzate uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione per le quali non siano stati 

individuati gli accompagnatori (un docente curricolare ogni 15 alunni / docente di sostegno in 

rapporto 1:1 in caso di alunni con grave disabilità). Da prevedere è anche la presenza di almeno un 

docente “supplente”, in caso di disdetta improvvisa per giustificati motivi). 

In allegato a questa circolare troverete il PROCEDURA VISITE/VIAGGI e la 

PROGRAMMAZIONE DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE, da 

compilarsi, a seconda dei vari gradi di scuola, a cura del responsabile commissione viaggi 

all’infanzia, dei docenti di classe e d’interclasse della scuola primaria e dei coordinatori di classe 

della secondaria, sempre entro e non oltre il 30/11/2022. La Programmazione andrà poi 

consegnata alle referenti della Commissione viaggi che provvederanno a trasmetterla in segreteria. 

Tutta la MODULISTICA sarà presente sul Sito Web (nell’Area DOCENTI in MODULISTICA 

VISITE E VIAGGI) a partire dai prossimi giorni. 

Per qualunque dubbio o necessità di chiarimento fare riferimento ai membri della Commissione 

viaggi: ins. Ida Albanese (Infanzia), Alessandra Agnese (Primaria), Teresa Berardi (Secondaria) che 

ringrazio di cuore per l’alacre lavoro svolto. 

A tutti grazie della collaborazione e, da ora, BUON VIAGGIO! 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Gemma Stornelli 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 


