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Circ. n. 38 del 21/10/2022 

A.S. 2022-23 

DOCENTI 

GENITORI 

DSGA 

Sito web 

 

OGGETTO: Piano uscite didattiche e campi scuola a.s. 2022/23 

 

 

Nell’odg degli imminenti Consigli di classe e interclasse che vedranno la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 

sarà inserita l’approvazione del piano annuale di uscite/visite didattiche/campi scuola.                                                                               

                       

Nel Piano devono essere elencati le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione/campi scuola previsti per 

l’intero anno scolastico, indicando su apposita modulistica il periodo di massima per la realizzazione, le classi 

partecipanti e i relativi docenti accompagnatori. (art.3 del Regolamento) 

I Consigli di Interclasse e di Classe presteranno particolare attenzione a che l’ammontare massimo di spesa prevista e 

la destinazione prescelta consentano a tutti gli alunni di partecipare all’iniziativa proposta. 

L’effettuazione delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione è tassativamente subordinata 

all’adesione di almeno 2/3 degli alunni di ciascuna classe partecipante e al pagamento dell’assicurazione 

integrativa. 

Al momento della predisposizione del Piano, i Consigli di Classe e di Interclasse devono acquisire la pre-adesione 

degli alunni partecipanti e i nominativi dei docenti accompagnatori che dovranno essere inseriti nel modulo di 

presentazione della proposta (art.5 del Regolamento) 

Per l’acquisizione della pre-adesione alle uscite didattiche è importante l’approvazione delle proposte da parte dei 

rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e interclasse che si svolgeranno prossimamente. 

I viaggi di istruzione/campi scuola richiedono inoltre la pre-adesione firmata dalle famiglie, da raccogliere entro il 

mese di novembre. Nel modulo della pre-adesione sono indicati la meta, il periodo di effettuazione, il tetto massimo di 

spesa, ovvero il limite entro il quale le ditte partecipanti al bando devono calibrare le loro offerte: per i genitori 

significa che la cifra potrà essere inferiore, ma non superiore al tetto fissato. 

E’ evidente che la raccolta delle pre-adesioni presuppone l’acquisizione della disponibilità dei docenti ad 

accompagnare le classi. 

Il Piano deliberato dai Consigli di classe e Interclasse sarà successivamente trasmesso al Collegio dei Docenti e al 

Consiglio di Istituto per l’esame e l’approvazione. 

Acquisita la documentazione, completa in ogni sua parte, gli uffici amministrativi provvederanno ad avviare la 

procedura di evidenza pubblica finalizzata all’individuazione delle ditte fornitrici del servizio di trasporto e delle 

agenzie di viaggio per i campi scuola. 

Una volta scelta la/le Ditte, sarà compito degli accompagnatori, individuati nelle singole classi per le uscite, attivarsi 

con gli alunni e le famiglie per completare la raccolta della documentazione necessaria per effettuare l’uscita. 
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Nel sito web, area Moduli del personale, è disponibile la modulistica relativa a alle uscite didattiche/campi scuola, 

ovvero: 

 

1. Modello Prospetto generale uscite didattiche a.s. 2022-23 

2. Modello Scheda viaggio di istruzione 

3. Modello richiesta invio preventivi uscite didattiche 

4. Modello pre-adesioni viaggio di istruzione 

5. Modello autorizzazione genitori uscita didattica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Teresa Iannitto  

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 

 

 


