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     Circolare n. 42       Olgiate C.,    11 novembre 2022 
 

Agli studenti 
Alle famiglie 

E, p.c.,  Ai docenti 
Al personale Ata 

 

Oggetto: procedure per la proposta e l’effettuazione di viaggi di istruzione 

 
I viaggi di istruzione, disciplinati da apposito regolamento approvato dal CD e CDI, sono parte integrante della attività didattica, 
devono avere un chiaro valore culturale, educativo e didattico e rientrare nella programmazione del CC. 
Tutti i docenti possono proporre viaggi, scambi e gemellaggi. 
I viaggi sono approvati dal Consiglio di Classe; i progetti di scambio e i gemellaggi sono presentati al collegio docenti e 
successivamente approvati dal Consiglio di Classe.  
 
A. Tipologie di viaggio – periodo di effettuazione 
 
Sono possibili le seguenti tipologie di viaggi: 

• viaggio di integrazione culturale: uscita di più giorni ritenuta integrativa del programma del CC. 

• viaggio d’integrazione della preparazione d’indirizzo: viaggio con caratteristiche proprie, sia organizzative sia temporali, 
legato all’indirizzo del corso di appartenenza (es. gemellaggi, scambi culturali con altre scuole, …). 

• viaggio connesso ad attività sportiva: viaggi con evidenti fini di tipo sportivo (es. trekking) o mete naturalistiche che 
necessitano di una collocazione temporale sui generis. 

I viaggi di istruzione si effettuano nella settimana individuata dal Collegio Docenti, e ricompresa nel Piano annuale delle attività, 
(nel corrente anno scolastico da lunedì 20 a sabato 25 marzo) con l’eccezione delle uscite di trekking, naturalistiche o sportive. 
Gli scambi e i gemellaggi all’estero di norma si svolgono nella settimana stabilita dal Collegio Docenti; compatibilmente con le 
esigenze della scuola gemellata possono essere effettuati in qualsiasi momento dell’anno. 
In caso di più scambi/gemellaggi i docenti promotori, per ovvie ragioni organizzative, si accorderanno tra loro per evitare che gli 
studenti delle scuole gemellate siano contemporaneamente presenti al Terragni. 

 
B. Numero minimo di studenti partecipanti e numero dei docenti accompagnatori 

 
Viaggi, scambi e gemellaggi si effettuano solo se aderiscono almeno i 4/5 della classe (approssimati all’unità inferiore) e 
possono coinvolgere più classi.  
Si invitano i docenti promotori a verificare preventivamente la disponibilità degli studenti a partecipare al viaggio di istruzione 
utilizzando il fac-simile allegato. 
Si considera un numero di accompagnatori pari al numero delle classi partecipanti + uno (es.: 1 classe -> 2 accompagnatori; 2 
classi -> 3 accompagnatori). In ogni caso occorre un accompagnatore ogni 15 alunni e gli accompagnatori per ogni viaggio 
devono essere almeno due. Il rispetto di tale norma vale anche per i gemellaggi e per gli stage all’estero.  
Per i viaggi all’estero deve essere prevista la presenza di un docente che parli la lingua del luogo o l’inglese. 
 
C. Organizzazione viaggi di istruzione – compiti del Docente promotore 

 
Il consiglio di classe nella seduta di novembre approva e fa proprio il viaggio di istruzione (MO 15.17 - Richiesta effettuazione 
uscita/viaggio di istruzione). Nella stessa seduta può essere identificata, in subordine, una meta alternativa per la richiesta di 
preventivi (v. punti successivi). 
Nel consiglio stesso si individuano i docenti accompagnatori e un docente supplente e, in caso di viaggi che coinvolgano più 
classi, un unico docente di riferimento (DOCENTE PROMOTORE) per tutte le classi coinvolte. 
La responsabilità dell’organizzazione è affidata al docente di riferimento che si dovrà preoccupare di: 

- Raccogliere i MO 15.17 -Richiesta effettuazione uscita/viaggio di istruzione compilati da ciascun CC aderente al 
viaggio e consegnarli in segreteria docenti. 

- Compilare il MO 15.18 - Richiesta preventivo viaggio di istruzione da trasmettere IN FORMATO DIGITALE alla 
segreteria docenti entro una settimana dalla approvazione del viaggio nel consiglio di classe e da caricare sul drive di 
area docenti, cartella “viaggi di istruzione”/MO15.18 - proposte viaggi a.s. 22-23, indicando nel nome del file meta e 
classe. 
Può essere compilato un secondo MO 15.18 Richiesta preventivo viaggio di istruzione solo nei seguenti casi: 

a. Stesso programma di massima ma con riduzione dei giorni/pernottamenti 
b. Programma alternativo (meta-durata) da proporre solo nel caso in cui il costo per il primo viaggio 

risultasse troppo oneroso o non fosse possibile organizzare il viaggio con le caratteristiche richieste. 

- Dopo l’espletamento delle procedure di gara comunicare alle famiglie il programma definitivo e i costi utilizzando il MO 
15.20 - Comunicazione alle famiglie viaggio di istruzione. 

- Raccogliere le autorizzazioni (tagliando in calce al MO 15.20) 
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- Al rientro dal viaggio stendere una breve relazione finale (MO 15.21 - Relazione finale viaggio di istruzione) da inviare 
al dirigente scolastico. Nella relazione devono essere riportati gli esiti del MO 15.66 – Viaggi di istruzione - questionario 
di gradimento o di altri strumenti di rilevazione equivalenti. La relazione finale deve essere caricata sul drive di area 
docenti – cartella “viaggi di istruzione”/Relazioni finali viaggi istruzione a.s. 22-23, indicando nel nome del file meta e 
classe. 
 

D. Organizzazione scambi e gemellaggi – compiti del Docente promotore 
 
Gli scambi e i gemellaggi devono essere approvati dal CC che compila il MO 15.17 - Richiesta effettuazione uscita/viaggio di 
istruzione. 
Nel consiglio stesso si individuano i docenti accompagnatori e un docente supplente e, in caso di scambi che coinvolgano più 
classi, un unico docente di riferimento (DOCENTE PROMOTORE) per tutte le classi. 
Il docente promotore presenta il progetto di scambio/gemellaggio tenuto conto degli impegni finanziari che l'istituto dovrà 
sostenere per l’ospitalità degli studenti della scuola gemellata. 
La responsabilità dell’organizzazione è affidata al docente di riferimento che si dovrà preoccupare di: 

- Raccogliere i MO 15.17 -Richiesta effettuazione uscita/viaggio di istruzione compilati da ciascun CC aderente al 
gemellaggio e consegnarli in segreteria docenti. 

- Compilare un unico MO 15.18 - Richiesta preventivo viaggio di istruzione da trasmettere IN FORMATO DIGITALE alla 
segreteria docenti e da caricare in drive area docenti, e da caricare sul drive di area docenti – cartella “viaggi di 
istruzione”/MO15.18- proposte viaggi a.s. 22-23, indicando nel nome del file meta e classe, entro una settimana dalla 
approvazione del viaggio nel consiglio di classe. 

- Dopo l’espletamento delle procedure di gara comunicare alle famiglie il programma definitivo e i costi utilizzando il MO 
15.20 - Comunicazione alle famiglie viaggio di istruzione. 

- Raccogliere le autorizzazioni (tagliando in calce al MO 15.20) e consegnarli in segreteria docenti. 

- Relazionare sull’esito dello scambio/gemellaggio utilizzando il MO 14.04 – valutazione finale progetti o predisponendo 
apposita relazione e il MO 14.05 – rilevazione della soddisfazione progetti o altri strumenti equivalenti 
La relazione finale deve essere caricata sul drive di area docenti – cartella viaggi di istruzione/Relazioni finali viaggi 
istruzione a.s. 22-23, indicando nel nome del file meta e classe. 

 
E. Aspetti amministrativi e finanziari 
La gestione degli aspetti amministrativi e finanziari (richiesta di preventivi, contratti, pagamenti) è di competenza esclusiva della 
Segreteria Docenti, alla quale il docente promotore può rivolgersi per ogni necessità. 
Per i viaggi di istruzione di più giorni si predispone di norma un’unica gara, mentre per i gemellaggi/scambi, soprattutto se viene 
richiesto solo un preventivo per il trasferimento (volo, bus, treno), la richiesta di preventivi può essere effettuata secondo la 
tempistica richiesta o concordata con la scuola/istituto gemellato. 
All’apertura delle buste per l’aggiudicazione del bando parteciperà un docente per ciascun viaggio, di norma il promotore. 
Il docente di riferimento del viaggio può, solo dopo l’aggiudicazione, contattare l’agenzia aggiudicataria per chiarimenti o 
definizione di soluzioni organizzative (es.  numero partecipanti maschi e femmine; orari dettagliati per ingressi…). 
I versamenti di quanto dovuto per la partecipazione ai viaggi o agli scambi sono effettuati dagli alunni tramite PagoPA. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

fac simile modulo da consegnare alle famiglie prima della predisposizione del bando di gara 

COGNOME E NOME:____________________________________________________________classe:__________________ 

PROPOSTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ___________________ (in alternativa: ______________) - periodo: ______marzo 2022 

[  ] parteciperà                                                                  [  ] NON parteciperà 

[  ] PARTECIPERÀ SOLO SE LA SPESA (viaggio+mezza pensione+escursioni) NON SUPERERÀ la cifra di: 

 [  ] € 250,00  [  ] € 300,00   [  ] € 350,00   [  ] € _____________ 

(Si ricorda che è possibile chiedere al Dirigente, in forma riservata, un contributo a parziale copertura della spesa) 

Data:_______________        Firma dei genitori:__________________________ 

               ________________________ 
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