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Camerota, 24.11.17 

Prot. 2510/a.22 

 AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

 

  

 

 

 

OGGETTO: procedura Visite guidate e viaggi d’istruzione. 

 

Si prega tutto il personale in indirizzo di prendere visione della procedura allegata, che va in vigore 

con decorrenza immediata. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      Prof. Rosanna Casalino 
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IC CAMEROTA 

AS. 2017/18 

PROCEDURA VISITE GUIDATE  E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

FASE QUANDO CHI COSA FA A CHI  

FORMALIZZAZIONE 
DELLE PROPOSTE 

Settembre-
ottobre 

CONSIGLI DI CLASSE 
 
 
DIPARTIMENTI 
 
INTERCLASSI 

Individuazione delle mete in relazione alla 
programmazione 
 
Coordinamento delle proposte 
 
Adozione delle proposte in classi parallele 

  

FORMULAZIONE 
DEL PIANO DELLE 
VISITE GUIDATE E 
DEI VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

Ottobre - 15 
n0vembre 

FS Visite guidate  Raccoglie le proposte che FS PTOF 
inserisce nella bozza di PTOF 

 Dopo l’approvazione del PTOF da 
parte del CdD e del CdI formula il 
piano che invia 

 
 
 
 
Al DS che predispone la gara 
d’appalto per il trasporto 

 

15 novembre- 
dicembre 

 DS  Comunica il risultato della gara di appalto e 
le modalità operative  

A FS Visite guidate che dispone 
le visite e tiene i contatti con la 
ditta. 

 

 
VISITE GUIDATE 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

15 giorni prima 
della data 
individuata 

Docente richiedente Invia richiesta con data, numero alunni, 
nomi accompagnatori, modalità di 
trasporto, modello di autorizzazione, 
modello di affido 

FS visite guidate che: 

 Verifica disponibilità 
del trasporto 

 Invia al DS 
l’incartamento 

Il DS comunica l’autorizzazione 
della visita al docente e alla FS 

 

PREPARAZIONE: 
COMPILAZIONE 
DELLE 
AUTORIZZAZIONI 

10 giorni prima 
della data 

Docente responsabile 1.Comunica programma della visita 
 
 
2.distribuisce le autorizzazioni 
 

1.rappresentanti di classe dei 
genitori 
 
2.alunni 

 



PREPARAZIONE: 
RACCOLTA DELLE 
AUTORIZZAZIONI 

5 giorni prima Docente responsabile 1.raccoglie autorizzazioni 
 
2.le consegna 

 
 
 
Alla FS che le archivia in 
presidenza insieme al 
programma della visita guidata 

 

 
GIORNO DELLA VISITA 

  

POST VISITA Una settimana 
dopo la visita 

Docente responsabile Relaziona sull’attività compilando il modulo 
ed inviandolo a 

FS Visite guidate  

 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

3 mesi prima 
della data 
individuata 

FS visite guidate Invia richiesta con data, numero alunni, 
nomi accompagnatori, modalità di 
trasporto, modello di autorizzazione, 
modello di affido 

FS visite guidate che: 

 Verifica disponibilità 
del trasporto 

 Invia al DS 
l’incartamento 

Il DS comunica l’autorizzazione 
della visita al docente e alla FS 

 

PREPARAZIONE: 
COMPILAZIONE 
DELLE 
AUTORIZZAZIONI 

2 mesi prima 
della data 

Docente responsabile 1.Comunica programma della visita 
 
2.distribuisce le autorizzazioni 

1.rappresentanti di classe dei 
genitori 
2.alunni 

 

PREPARAZIONE: 
RACCOLTA DELLE 
AUTORIZZAZIONI 

15 giorni prima Docente responsabile 
 
 
 
 
 
 
 
FS Visite guidate 

1.raccoglie autorizzazioni 
 
2.le consegna 
 
 
 
 
 
Raccoglie le quote 

 
 
Alla FS che le archivia in 
presidenza insieme al 
programma della visita guidata 
 
Le consegna al DSGA con cui ha 
concordato le modalità di 
pagamento 

 

 



MONITORAGGIO 

POST VISITA Una settimana 
dopo la visita 

Docente responsabile Relaziona sull’attività compilando il modulo 
ed inviandolo a 

FS Visite guidate  

MONITORAGGIO 
FINALE 

giugno FS Visite guidate Relaziona sul lavoro svolto Collegio dei Docenti 
DS 
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