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Circ. N. -- /19-20    Agrigento,         

     

Ai Sig.ri Docenti 

Al DSGA 

     All’albo 

 

 

Oggetto:  Disposizioni inerenti USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE  E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

 

Si comunica alle SS.LL. che risulta tuttora vigente il Regolamento d’Istituto per le materie 

in oggetto indicate, che si può reperire sul sito informatico della scuola all’indirizzo 

www.icsfrankag.it  

Nel richiamare con la presente le norme generali del predetto Regolamento, in appresso si 

indicano le procedure da seguire per l’organizzazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

d’istruzione. 

 

USCITE DIDATTICHE - ITER ORGANIZZATIVO 

 

Per uscite didattiche si intendono le iniziative la cui durata non eccede l’orario scolastico. 

I Tutor/Coordinatori di ogni sezione/classe: 

 cureranno i contatti con i responsabili dei siti da visitare 

 prenoteranno le date 

 consegneranno all’Ufficio di protocollo il Mod. B (reperibile anche sul sito web 

dell’Istituto) debitamente compilato e firmato da tutti i docenti che si rendessero disponibili 

come accompagnatori. 

 

L’uscita potrà essere effettuata solo previa autorizzazione da parte dello scrivente, che 

incaricherà per iscritto i docenti accompagnatori, ai quali saranno consegnati gli elenchi degli alunni 

partecipanti e gli altri eventuali documenti necessari. 

Il numero dei partecipanti non potrà essere inferiore a quello indicato nel Regolamento, che 

prevede anche le forme da porre in essere per le eventuali deroghe. 

http://www.icsfrankag.it/


 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

USCITE DIDATTICHE  

Le quote di partecipazione dovranno essere versate dai genitori, E COMUNQUE NON DA 

PERSONALE SCOLASTICO, tramite bonifico bancario unico per le classi partecipanti su c/c 

bancario N. IT95M0521616600000008011385 del Credito Siciliano Agenzia di via Imera 

Agrigento, intestato a questa Istituzione scolastica, indicando la causale che di volta in volta verrà 

specificata nella circolare con le disposizioni dettagliate riguardanti  ciascuna uscita didattica. 

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE - ITER ORGANIZZATIVO 

 

Per viaggi di istruzione si intendono le iniziative della durata di una o più giornate. 

Ciascun Consiglio di classe/interclasse/intersezione discute e elabora le proposte 

inerenti i viaggi d’istruzione. 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE  

i Tutor/Coordinatori di ogni sezione/classe a seguito delle proposte dei consigli:  

 cureranno i contatti con i responsabili dei siti da visitare 

 prenoteranno le date (SOLO per i viaggi d’istruzione di una giornata) 

 consegneranno all’Ufficio di protocollo il Mod. B (reperibile anche sul sito web 

dell’Istituto) debitamente compilato e firmato da tutti i docenti che si rendessero disponibili 

come accompagnatori. 

Gli itinerari, le quote di partecipazione e le modalità organizzative dei viaggi d’istruzione sono 

soggetti all’approvazione del Collegio dei Docenti, per gli aspetti di rilevanza didattica, e del 

Consiglio d’Istituto, per quanto attiene alle questioni organizzative e finanziarie. 

Le modalità di deliberazione di tali Organi Collegiali saranno prossimamente discusse e definite 

all’interno di ciascuno di essi. 

Il viaggio d’istruzione potrà comunque essere attuato solo previa autorizzazione da parte del 

Dirigente scolastico, che incaricherà per iscritto i docenti accompagnatori, ai quali saranno 

consegnati gli elenchi degli alunni partecipanti e gli altri eventuali documenti necessari; per ragioni 

di urgenza, il Dirigente scolastico si riserva di valutare l’opportunità di autorizzare l’effettuazione 

dei viaggi d’istruzione NON SUPERIORI ALLA DURATA DI UN GIORNO, anche in assenza 

delle proposte dei consigli di classe e delle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio 

d’Istituto 

Il numero dei partecipanti non potrà essere inferiore a quello indicato nel Regolamento, che 

prevede anche le forme da porre in essere per le eventuali deroghe. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE  

Le quote di partecipazione dovranno essere versate a mezzo bonifico unico per le classi 

partecipanti alle iniziative di durata non superiore ad una giornata su c/c bancario N. 

IT95M0521616600000008011385 del Credito Siciliano Agenzia di via Imera Agrigento, 

indicando la causale che di volta in volta verrà indicata nella circolare con le disposizioni per il 

viaggio d’istruzione. 

Per i viaggi d’istruzione superiori ad un giorno, i versamenti sul medesimo conto corrente 

bancario sopra indicato DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI IN FORMA INDIVIDUALE. 

 



 

 

 

PRECISAZIONI 

 

Una volta approvate le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione e dopo 

aver affidato l’incarico alle Ditte per l’espletamento dei servizi connessi alle iniziative non è 

più possibile effettuare modifiche, se non per cause di forza maggiore. In caso di variazione 

nel numero dei partecipanti la quota va ricalcolata e ri-suddivisa; per caparre già versate non 

può essere garantito il rimborso. 

 

PER OGNI ALTRO CHIARIMENTO E/O PRECISAZIONE SI 

RIMANDA AL REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE PUBBLICATO NELLA SEZIONE REGOLAMENTI DEL 

SITO WEB DELL’ISTITUTO. 

 

                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                Alfio Russo 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


