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Circolare Interna n. 77

Erba, 11 febbraio 2020
Oggetto:
Visite guidate e Viaggi d’istruzione
A.s. in corso 2019-2020
(Deliberate dai Consigli di classe)

 Visita guidata = Uscita didattica di un sol giorno
 Viaggio d’istruzione = Uscita didattica di più giorni
=========================================
Visite guidate:
1) Planetario di Lecco (classi 1^ e 2^ LSS + 2^ AFM)
2) Genova (classi 1^ AFM e 1^ LSS + 3^ e 4^ AFM)
3) Piacenza (classe 1^ LSS + 1^- 3^ - 4^ AFM)
Viaggio d’istruzione
 Roma (3 giorni – 2 notti; classi 3^ e 4^ AFM)
====================================================================

I docenti promotori/accompagnatori delle visite guidate e/o del viaggio d’istruzione
sono tenuti a presentare agli atti d’istituto puntuale relazione dell’uscita didattica,
nel rispetto delle seguenti voci.

La relazione proposta, visionata e autorizzata dallo scrivente, dovrà essere
consegnata ad ogni singola famiglia aderente all’uscita.
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Viaggio d’istruzione
Meta: ……………………………………………………………………………..
Partenza Giorno: …………………………. Da ………………………………..
Arrivo a ……………………………………………………………………….
Mezzo/i usato/i : ………………………………………………………………..
Costo/i del/i mezzo/i ……………………………………………………………
Rientro con Partenza il giorno ……………………………….da ……………….
Arrivo a: ……………………………………………ore circa ………………….
Mezzo/i usato/i …………………………………………………………………….
Costo/i del/i mezzo/i ……………………………………………………………
Pernottamento (albergo – indirizzo – telefono – email, ecc..)
Giorno/i di pernottamento …………………………………..
Costo pernottamento con voci singole: colazione, pranzo, cena, camera, tassa di
soggiorno, ecc
Costo totale pernottamento ………………………………………………..
Ulteriori costi (es. entrata museo – costo guida, ecc.)
Costo totale a carico di ogni singola famiglia ………………………..
Numero e nomi Docenti accompagnatori n. …… - nomi ………………………………
Obiettivi dell’uscita didattica ed eventuale materiale didattico preparato ……………..

Visita guidata
Meta: ……………………………………………………………………………..
Partenza Giorno: …………………………. Da ………………………………..
Arrivo a ……………………………………………………………………….
Mezzo/i usato/i : ………………………………………………………………..
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Costo/i del/i mezzo/i ……………………………………………………………
Rientro con Partenza il giorno …………………………da ……………………………………
Arrivo a: ……………………………………………………… ore circa ……………
Mezzo/i usato/i …………………………………………………………………….
Costo/i del/i mezzo/i ……………………………………………………………
Ulteriori costi (es. entrata museo – costo guida, ecc.)
Costo totale a carico di ogni singola famiglia ………………………..
Numero e nomi Docenti accompagnatori n. …… - nomi ………………………………
Obiettivi dell’uscita didattica ed eventuale materiale didattico preparato ……………..

Si raccomanda, inoltre, di attenersi alle direttive esplicitate dal Dirigente scolastico
in circolari nn 70 e 71 (compreso compilazione degli allegati alle citate circolari che,
ad ogni buon conto, si riportano di seguito, unitamente alla presente nota).

Seguono allegati
A cura dei docenti
1. Richiesta visita guidata e/o viaggio d’istruzione (pagg. 4 e 5)
2. Relazione sull’attività svolta (pag. 6)
A cura del Dirigente
3. Dichiarazione del Dirigente Scolastico, per eventuali sconti a musei
(pag. 7)
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico I.I.S.P “A. Manzoni” - Erba
Oggetto: “Richiesta visita guidata e/o viaggio d’istruzione.
_l_ sottoscritt_ prof./ssa__________________________________ a nome del__
Consigli__ dell__ class________ CHIEDE l’autorizzazione ad effettuare:



viaggio d’istruzione di più giorni
visita guidata di un giorno e/o nelle ore di lezione, secondo quanto di seguito
specificato:

-

meta_________________________________________

-

costo unitario € ______________mezzo di trasporto _____________________

-

data di partenza______________________data di rientro _________________

-

orario di partenza e di presumibile rientro_________________________________
Obiettivi didattici e culturali dell’iniziativa

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dichiara che partecipa / partecipano la/le seguente/i classe/i




classe ______
classe ______
classe ______

partecipanti n° ______non partecipanti n°______
partecipanti n° ______non partecipanti n°______
partecipanti n° ______non partecipanti n°______
Totale partecipanti n° ______non partecipanti n°______

Il/i docente/i accompagnatore/i che sottoscrive/ono ai sensi dell’art. 2048 del Codice
Civile, integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11.07.1980 n. 312
DICHIARA/NO:





di essere consapevoli delle responsabilità civili e penali connesse all’assistenza
sugli alunni a loro affidati
di assumersi l’obbligo della vigilanza;
di aver comunicato alle famiglie progettualità, relativo programma e preventivo di
massima;
che è presente un docente che conosce la lingua del paese da visitare (solo per i
viaggi all’estero).

ASSICURANO di aver chiesto l’assenso degli altri docenti di classe, la cui delibera risulta
a verbale, come segue:
classe ______

delibera sottoscritta dal Consiglio, datata ___________
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classe ______

delibera sottoscritta dal Consiglio, datata ___________

classe ______

delibera sottoscritta dal Consiglio, datata ___________

Assicurano, inoltre, di aver consegnato in amministrazione:


Itinerario e programma, dichiarazioni di consenso delle famiglie, di presenza di un
docente che conosce la lingua del paese da visitare (solo per i viaggi all’estero),
che tutti i partecipanti hanno versato la quota a loro carico e che gli stessi sono in
possesso di documenti di identità validi per l’estero, compresi i documenti per
l’assistenza sanitaria (solo per i viaggi all’estero);

I docenti accompagnatori si impegnano a compilare e consegnare la “Relazione” sui
vari aspetti dell’attività svolta, a conclusione dell’uscita didattica.
Insegnante accompagnatore Capo comitiva (unico per tutte le classi):
Prof./ssa___________________________________ (firma di assunzione dell’impegno)
Prof/ssa_____________________________________(firma di assunzione dell’impegno)

Ulteriore/i Insegnante/i accompagnatore/i:
prof./ ri_____________________________ - ________________________________
accompagnatore/i della/e classe/i ______ - _______
Firma assunzione impegno ________________________________ ____________________________________ - ________________________________
====================================================================
Per tutto quanto sopra premesso, il Dirigente scolastico



autorizza la visita guidata in questione



non autorizza per la seguente motivazione

-

□ il viaggio d’istruzione in questione

……………………………………………………………………………………………………….
Fa presente: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio
……………………………………….
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Allegato n. 2
- Relazione sull’attività svolta
Al Dirigente scolastico - I.I.S.P. “A. Manzoni” – Erba
Oggetto: ”Relazione uscita didattica”
□ Visita guidata a ……………………………………………………. del …………………..
□ Viaggio d’istruzione a ……………………………………………. del …………………..

Il/i sottoscritto/i docente/i accompagnatori relaziona/no quanto segue:
Verificata coerenza con la programmazione didattica - ……………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Eventuali inconvenienti emersi nel corso del viaggio (Incidenti o infortuni
accorsi a persone o cose) - …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Comportamento dell'autista e/o del gruppo classe - ……………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Riscontro cognitivo da parte degli alunni - Validità dell'iniziativa
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Firma docente/i accompagnatore/i:
……………………………………………………..; …………………………………………;
…………………………………………………..; - ………………………………………….
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Allegato 3
Ai rappresentanti
……………………………………
……………………………………
…………………………………….
…………………………………….
Oggetto: “Visita guidata - Viaggio d’istruzione”.
Si rende noto che l…. class…… per un totale di n° ____ alunni e n° _____ docenti
accompagnatori sono stati autorizzati:
□ alla visita guidata ……………………………………………………………………………
□ al viaggio d’istruzione .................................................................................................
La presente, per eventuale riduzione d’ingresso, a norma di legge, presso codesto/a
………………………………………………………………………………………………..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio
………………………………………………..
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