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PROCEDURA ORGANIZZATIVA USCITE  SCOLASTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Fermo restando la necessità di conoscere il REGOLAMENTO DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE si 

riassumono le fasi necessarie all’organizzazione. 

 

Al primo consiglio di classe gli insegnanti propongono le uscite relative alla classe. 

Dopo essere state approvate dal consiglio, il Coordinatore di Classe manderà al Dirigente Scolastico tutte 

le uscite programmate per l’intero anno scolastico della classe da lui coordinata. 

Il Dirigente, dopo aver visionato e approvato le diverse uscite, le inoltrerà al referente amministrativo, il 

quale stilerà un elenco delle uscite di tutte le classi dell’Istituto (Asti e Canelli), in modo tale da avere una 

programmazione generale di tutte le uscite che si svolgeranno nell’arco dell’anno scolastico. Il prospetto 

globale, per produrre l’elenco, è scaricabile dal sito alla voce “Prospetto globale classi uscite e visite 

guidate”. 

Ulteriori uscite, non previste ad inizio anno, in quanto riferite ad eventi non prevedibili al momento, 

potranno essere richieste, eccezionalmente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

 

1. USCITA DIDATTICA/VISITA GUIDATA: 

Il referente almeno 20 giorni prima dell’uscita, dovrà compilare il modulo “Progetto e richiesta di 

Autorizzazione gite” specificando dettagliatamente l’obiettivo dell’uscita, data, ora di partenza, ora di 

arrivo previsto, classi interessate, insegnanti accompagnatori ed eventuale mezzo di trasporto, inviarlo per 

e-mail al Dirigente che, dopo averlo approvato, lo inoltrerà all’ufficio protocollo. 

Il docente referente della gita (proponente), oltre al “Progetto e richiesta di autorizzazione gite”, dovrà 

curare la compilazione del modulo” Informativa della gita ai docenti in servizio” al fine di informare i 

Docenti in orario dell’iniziativa programmata. 

Tale modulo dovrà essere riposto insieme al modulo “Progetto e richiesta di autorizzazione gite” 

nell’apposito raccoglitore sito in sala insegnanti. 

Sarà cura del docente referente della gita (proponente) lasciare una seconda copia dei modelli indicati in 

sala stampa almeno due giorni prima della data della gita come promemoria dell’iniziativa verso i colleghi. 

USCITA NON SOGGETTA A COSTI 

Nel caso in cui l’uscita non preveda costi di mezzi di trasporto e quindi non sia necessario richiedere 

preventivi, il docente referente della gita (proponente), dopo aver ottenuto il visto del Dirigente, dovrà 

raccogliere tutte le autorizzazioni degli allievi firmate dai genitori (non necessarie nel caso in cui l’uscita è 

nel comune di Asti). Il modello di autorizzazione è scaricabile dal sito alla voce “Autorizzazione gite” o 

“Autorizzazione visita guidata”. Successivamente stilerà l’elenco degli allievi partecipanti e consegnerà 

il tutto all’assistente amministrativo della segreteria didattica incaricato alla gestione delle gite scolastiche. 
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USCITA SOGGETTA A COSTI 

Nel caso in cui l’uscita preveda costi di mezzi di trasporto, l’ufficio protocollo informerà l’assistente 

amministrativo dell’ufficio tecnico affinchè proceda all’acquisizione dei preventivi. 

L’assistente amministrativo dell’ufficio tecnico, comunicherà l’importo del mezzo al docente referente 

della gita (proponente), il quale raccoglierà i bollettini di versamento con le autorizzazioni, stilerà l’elenco 

degli allievi partecipanti e presenterà il tutto all’assistente amministrativo della segreteria didattica.  

 

Dopo il visto del Dirigente: 

- l’assistente amministrativo della segreteria didattica provvederà: 

• alla nomina degli accompagnatori con allegati l’elenco dei partecipanti e il programma uscita; 

• all’inserimento nel registro elettronico di assenza giustificata per i partecipanti all’iniziativa. 

 

- l’assistente amministrativo dell’ufficio tecnico provvederà: 

• alla stesura di eventuali contratti; 

 

 

2. VIAGGI D’ISTRUZIONE DI CLASSE 

Per quanto riguarda i Viaggi d’Istruzione, la competenza sull’individuazione delle mete sarà a carico SOLO 

della Commissione Gite che proporrà le destinazioni (diversificate per biennio e triennio) con un’ipotesi di 

preventivo e di programma (che verrà successivamente approfondito nel dettaglio in base alle scelte),previa 

approvazione del Dirigente, e le renderà note a tutti i rappresentanti di classe. 

Il rappresentante di classe comunicherà al referente della Commissione Gite la meta prescelta e il numero 

dei partecipanti solo se parteciperà il 50%+1 dell’intera classe. La Commissione Gite valuterà le varie 

proposte delle classi e deciderà in merito. Verranno successivamente distribuite agli studenti le 

autorizzazioni con indicato l’acconto e il saldo. Il rappresentante di classe raccoglierà tutte le 

autorizzazioni con allegati i bollettini di versamento e li riconsegnerà al referente della Commissione Gite. 

 

3. VIAGGI D’ISTRUZIONE SPORTIVI 

Per quanto riguarda il Viaggio d’istruzione a carattere sportivo, essendo questo un viaggio d’Istituto di tipo 

vocazionale, non c’è il vincolo del numero minimo di partecipanti per classe. 

La meta, decisa dalla Commissione Gite, verrà proposta a tutte le classi. 

Verranno successivamente distribuite agli studenti le autorizzazioni con l’indicazione della quota di 

acconto. Il rappresentante di classe raccoglierà tutte le autorizzazioni con allegati i bollettini di 

versamento e li riconsegnerà al referente della Commissione Gite. 

 

Tutta la documentazione necessaria è reperibile sul sito della Scuola alla voce “Modulistica”. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

  Dott. Prof. Franco CALCAGNO 

 

 


