
 

 

 

 

 

CIRCOLARE 288 
Ai Docenti dell’IISS “F. De Sanctis” – Sede 

Alla Commissione viaggi  

Agli Studenti 

Ai Genitori  

Sito web www.iissdesanctis.it  
 

 

Oggetto: Visite guidate e uscite didattiche. A.s. 2018/19 - CHIARIMENTI.  

 

Le uscite didattiche svolte in orario curricolare di norma in numero di due, sono riservate a tutte le classi, 

previa programmazione dei Consigli di classe.  

Le visite guidate, la cui durata è compresa nell’arco di una giornata, di norma in numero di due, sono 

riservate a tutte le classi, previa programmazione dei Consigli di classe.  

E' compito dei docenti accompagnatori, altresì, stendere una valutazione consuntiva al fine di valutare 

l'andamento della visita guidata/viaggio effettuato e con l'intento di migliorare preventivamente le future 

iniziative.  

Detta relazione contiene indicazioni relative a:  

1. Numero degli alunni e mezzi di trasporto  

2. Disponibilità, cortesia e correttezza degli autisti  

3. Sistemazione alberghiera (vitto e alloggio)  

4. Escursioni  

5. Servizi offerti dall'agenzia (guide - assistenza sanitaria - ecc.)  

6. Valutazione del comportamento degli alunni ed eventuale esclusione di partecipazione a futuri viaggi 

di quegli allievi o classi distintisi per comportamenti scorretti  

8. Corrispondenza fra percorso didattico e viaggio di istruzione  

9. Valutazione globale del viaggio in relazione al rapporto qualità/prezzo  

10. Valutazione da parte degli alunni sul viaggio effettuato.  

               Gli alunni di tutte le classi possono partecipare fino a 2 (due) visite guidate e/o 2 (due) uscite 

didattiche che si effettueranno nell'arco di una sola giornata.   

Le visite guidate e le uscite didattiche dovranno essere espletati, di norma, entro il mese di aprile, 

eccezion fatta per i viaggi di cui all'art. 2 sub d), e), f), g) del Regolamento dei viaggi. 

       Le visite guidate  non devono sovrapporsi, per quanto possibile, ad attività istituzionali (quali 

scrutini, collegi dei docenti, elezioni scolastiche, ecc.), né possono svolgersi nel mese di Dicembre e 

Maggio, in quanto ultimo mese degli scrutini finali.  

http://www.iissdesanctis.it/




      I coordinatori di classe che propongono le visite guidate/uscite didattiche devono inviare a 

mezzo mail alla segreteria alunni tutti  i materiali necessari (circolari, autorizzazioni, liberatorie firmate 

dai genitori) in formato .doc. 

I coordinatori, altresì, richiedono  agli alunni partecipanti il pagamento delle quote e degli acconti, 

predispongono l'elenco degli alunni partecipanti e il prospetto riepilogativo dei contributi versati, 

avvalendosi della modulistica predisposta (sempre in formato.doc), si assicurano che i partecipanti siano 

in possesso di tutti i documenti necessari per la partecipazione alla visita guidata, all’uscita didattica e 

ai viaggi d’istruzione. 

Le attività propedeutiche alle uscite e visite guidate (autorizzazioni, quote di partecipazione, 

individuazione degli accompagnatori, etc.) devono concludersi almeno 15 giorni prima della data di 

svolgimento, al fine di consentire al personale di segretaria l’espletamento dell’intera procedura 

amministrativa.  

Richieste incomplete o tardive di visite guidate e/o uscite didattiche o privi delle condizioni 

necessarie non saranno prese in considerazione. 

Per quanto non espressamente indicato si faccia riferimento al Regolamento viaggi riportato nella 

sezione specifica del sito www.iissdesanctis.it. 

I docenti  visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 
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