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Circ. n. 24         Milano, 02/10/2019 

 

          Ai docenti  

LORO SEDI 

Sito WEB 

 

Oggetto: Viaggi di istruzione a. s. 2019/20 – criteri e tempistica 

 

 

CRITERI ASSUNTI: 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla procedura PR0712 del nostro SQ, si indicano i criteri contenuti 

nel regolamento in merito allo svolgimento dei viaggi di istruzione: 

 

• Il periodo di effettuazione dei viaggi di istruzione sarà dal  23  al  28 marzo 2020 
 

• Le classi del primo biennio potranno effettuare solo uscite di un giorno, previa presentazione 

della delibera del CdC al Dirigente Scolastico 

 

• Le classi terze potranno effettuare uscite di durata non superiore ai 3 gg (due notti), con itinerari di 

interesse culturale-didattico, con specifica attenzione al profilo professionale, in Italia 

 

• Le classi quarte e quinte potranno effettuare uscite della durata massima di 5 gg di lezione, con 

itinerari di interesse culturale-didattico, con specifica attenzione al profilo professionale, anche 

all’estero. 

 

SOLO per le classi terze dell’indirizzo di Accoglienza Turistica le proposte saranno della seguente 

tipologia: 

• Stage di animazione, 

derogando dalla permanenza in Italia per le classi terze, ritenuto che tali esperienze rappresentano 

opportunità formative per tale percorso di studi. 

 

TEMPISTICA 

 

Nei CdC del mese di Ottobre,  il CdC elabora una progettazione articolata del Viaggio di istruzione, 

individuandone gli obiettivi culturali e didattici, i docenti accompagnatori nel numero di 1 ogni 15 alunni, 

gli eventuali sostituti. 

Si allegano proposte della Commissione viaggi. 

Condizione necessaria per l’effettuazione del viaggio è la partecipazione di almeno i 2/3 della classe e la 

presenza di un numero adeguato di accompagnatori (2 e 1 sostituto obbligatorio). 

Si prega di verificare e segnalare alla commissione viaggi la necessità di un eventuale ulteriore 

accompagnatore nel caso di presenza di alunni con disabilità. E’ opportuno altresì comunicare la 

presenza di alunni con celiachia, allergie, intolleranze e la presenza di eventuali alunni stranieri 

minorenni (i quali necessitano di documentazione specifica da produrre in questura). 
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I docenti accompagnatori inderogabilmente entro il 30 ottobre consegnano alla commissione viaggi la 

seguente documentazione: 
 

• Progetto didattico del viaggio con itinerario dettagliato  

• Delibera del Consiglio di Classe 

• Dichiarazioni di assunzione di responsabilità dei docenti (da firmare in Ufficio Acquisti- sig.ra 

Loredana; per i viaggi approvati dovranno essere presentate entro e non oltre il 5 Novembre) 

• Elenco degli alunni partecipanti 

• Adesione/autorizzazione da parte delle famiglie 

• Ricevuta di pagamento dell’acconto ( € 250 per viaggi all’estero; € 150 per viaggi in Italia). 

 

Si sottolinea che la predisposizione e la verifica della completezza della documentazione sopra elencata è 

di esclusiva competenza dei docenti accompagnatori. 

Non saranno prese in carico documentazioni incomplete oppure fuori termine. 
 

Successivamente, il DS avvierà la procedura negoziale prevista ex D.lgs n° 50/2016 per la richiesta dei 

preventivi agli operatori economici. La procedura si dovrà concludere con l’aggiudicazione definitiva alle 

diverse Agenzie individuate entro e non oltre la fine del mese di Dicembre. 

 

Entro il 20 Dicembre  gli studenti partecipanti dovranno versare la quota a saldo. Non saranno 

concesse deroghe o ritardi. 

L’alunno che per gravi e documentati motivi rinuncia a partecipare al viaggio di istruzione, deve darne 

tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico. 

La commissione contatterà l’agenzia e comunicherà agli interessati l’ammontare della penale e ai 

partecipanti l’eventuale variazione della quota di partecipazione. 

 

Si sottolinea che i docenti accompagnatori sono responsabili di tutta la fase di attuazione del viaggio di 

istruzione, con particolare riferimento alla tempistica, alla completezza della documentazione da 

consegnare ed al possesso dei documenti in corso di validità per l’espatrio degli alunni che intendono 

accompagnare  

 

 

  La Commissione Viaggi  

 (Prof.ssa Vicuna Ximena  

Prof.ssa Simona Campagnola) 

 

               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       (Prof. Alfredo Rizza) 
               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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