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ISTRUZIONE OPERATIVA  VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Codice IO 02 

Rev. 0.0 

 

I viaggi d’istruzione   sono  parte integrante della programmazione didattica del Consiglio di Classe. La presente Istruzione 

operativa fa riferimento al Regolamento di viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche pubblicato sul Sito nella sezione 

Regolamenti. 

CHI CHE COSA QUANDO 

CdC 

 Progettano  il viaggio declinando finalità ed obiettivi 

 Individuano il Responsabile ( può essere anche un docente non del cdc) 

 Indicano gli accompagnatori e i sostituti :  

le priorità per la scelta dei docenti accompagnatori sono le seguenti:  

a)appartenenza al C.d.C.;  

b) conoscenza delle lingue parlate nel paese visitato o della lingua inglese;  

c) docente esperto della materia(artistica, scientifica, storico/letteraria ecc.).Per i viaggi che 

prevedono attività sportive si richiede tra gli accompagnatori ci  sia il docente di scienze 

motorie.  
Nel caso di studenti DVA è preferibile che l’ accompagnatore sia il docente di sostegno, o 
comunque un  qualsiasi docente del consiglio di classe, l’educatore, un familiare o un 
personale ausiliario; in ogni caso il nominativo  dell’accompagnatore deve essere concordato 
con la dirigenza prima della delibera del consiglio di classe. 

Per situazioni particolari il DS potrà individuare a sua discrezione come accompagnatori 

docenti anche non della classe partecipante al viaggio. 

 Compilano la proposta del viaggio d’istruzione 

 ( Mod SD 22) sulla base delle informazioni fornite dal Referente e da allegare al 

verbale del CdC 

 Condividono con  studenti e genitori la proposta di viaggio 

 Deliberano   il viaggio 

Entro    
Ottobre 

Il  Docente 
Responsabile   

 

 Raccoglie  informazioni riguardanti il viaggio: meta, programma di massima, mezzo di 
trasporto, costi indicativi.  

Tali informazioni potranno essere richieste in Segreteria  facendo riferimento alla stessa 
tipologia di viaggio effettuato l’anno precedente o utilizzando altri canali quali agenzie, 
internet…. 

 Fornisce le informazioni  raccolte ai CdC  interessati 

Entro  la 
data dei 
CdC di 
Ottobre 

Il  Docente 
Responsabile   

 

 Informa le classi interessate su finalità, modalità, programma di massima e  costi 
indicativi del viaggio d’istruzione 

 Raccoglie le adesioni  ( Mod SD 23) delle famiglie  
In cui vengono indicati finalità, modalità, programma di massima e  costi  del viaggio 
d’istruzione.  

 Insieme alle adesioni( Mod SD 23)  raccoglie  le attestazioni  dei versamenti relativi 
agli acconti 

Acconti: pari a 100 euro per i viaggi in  Italia  e 150 euro per i viaggi all’estero  

 Compila il  Mod SD 24 dal  quale risultano i dettagli del viaggio : meta, periodo, 
obiettivi cognitivo -culturali e relazionali del viaggio ,programma, classi partecipanti  

 Verificata la   completezza della documentazione   la consegna  all’Ufficio di 
segreteria    

 Il Responsabile  potrà indicare agenzie a cui chiedere il preventivo per il viaggio e potrà fare 
particolari richieste organizzative( richiesta di guida…..)  
 

 
 

 

 

 
Entro il 10 
Novembre 
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Il  Docente 
Responsabile   

 

 Espletate le procedure di gara, consegna agli alunni il  
( Mod SD 25)   di autorizzazione al viaggio  

In cui sono esplicitati i dettagli del viaggio, i costi definitivi, con allegate le regole di 
comportamento da osservare durante il viaggio con la firma di studenti e genitori. 

 Raccoglie le autorizzazioni ( Mod SD 25)   e le attestazioni dei versamenti relativi al 
saldo 

 Verificata la   completezza della documentazione   la consegna  all’Ufficio di 
segreteria   

Entro un 
mese dalla 

data di 
partenza 

Il  Docente 
Responsabile   

 

 Consegna  la Relazione finale del Viaggio( Mod DIR 07)  sottoscritta dai docenti 
accompagnatori in Segreteria 

 Sottopone agli studenti il questionario relativo al viaggio 

Entro i 
quindici giorni 
successivi dal 

rientro del 
viaggio 

DS 
 Verificate le condizioni necessarie  autorizza l’esecuzione delle procedure di gara  Entro il 15 

Novembre 

Ufficio di 
segreteria  

 Raccoglie dal Responsabile la relativa documentazione (adesioni Mod SD 23 ), le 

attestazioni di versamento degli acconti e il  Mod SD 24 compilato in tutte le sue 

parti 

Entro il 10 
Novembre 

 Predispone gli atti necessari per la gara d’appalto e alla successiva attribuzione dei 

viaggi d’istruzione  
Entro il 15 
Novembre 

 Comunica al Responsabile  e ai rappresentanti   degli studenti delle classi interessate  
il  saldo da versare  e il programma definitivo del viaggio  fornito dall’agenzia 

Entro un mese 
dalla data di 

partenza 
 Predispone per i docenti accompagnatori le lettere di incarico 

 

Entro una 
settimana  

dalla data di 
partenza 

 CdI 
 Delibera  l’effettuazione del viaggio d’istruzione 

 

Dopo 
l’espletamento 

della gara  

Famiglie 

 Sottoscrivono le  adesioni (Mod SD 23)   e versano l’acconto  

 
Entro il10 
Novembre 

 Sottoscrivono le autorizzazioni ( Mod SD 25)  con le relative regole di 
comportamento 

 Versano il saldo  

*Prima di ciascun viaggio in Italia o all’estero i genitori dovranno 

  segnalare situazioni particolari di ordine medico sanitario concernenti allergie o 

intolleranze o patologie particolari, autorizzando i docenti accompagnatori a svolgere 

le azioni richieste per il benessere psico-fisico degli studenti. 

 assicurarsi che i propri figli siano  provvisti di documento di riconoscimento, per 

l’estero è necessario documento valido per l’espatrio.  

Entro un 
mese dalla 

data di 
partenza 


