
 

 

PROCEDURA ORGANIZZAZIONE 
USCITE/VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
 

Uscite sul territorio 
 Il docente referente compila la richiesta per autorizzazione alla Dirigente, utilizzando l’apposito 

modulo per le uscite sul territorio (i moduli sono diversi a seconda che l’uscita preveda o meno 
costi a carico degli studenti). Sui moduli devono essere riportate, oltre alla firma dei docenti 
accompagnatori, la firma dei docenti delle ore coinvolte e l’indicazione delle modalità di 
riconoscimento (70/40 ore, orario di servizio, FUIS) ed eventuale coincidenza con l’ora di 
udienza individuale. 
Particolare attenzione deve essere prestata alla presenza di studenti con BES, per i quali è 
necessario definire con il referente di Istituto, prof. Livio Loncini, la necessità di eventuali 
docenti accompagnatori 

 La richiesta dell’uscita deve essere consegnata all’ufficio progetti 
a) almeno tre giorni prima dell’attività, per le uscite che non prevedono costi a carico degli 

studenti 
b) almeno dieci giorni prima dell’attività, per le uscite che prevedono costi a carico degli 

studenti 

 Il docente referente si occupa dell’eventuale prenotazione di entrate e visite guidate a mostre, 
musei, ecc. (salvo diversi accordi con l’ufficio progetti) 

 Il docente referente, qualora l’uscita preveda dei costi a carico degli studenti, si occupa della 
raccolta delle quote, consegnandole in un’unica soluzione all’ufficio progetti 

 Il docente accompagnatore rimane con la classe per tutta la durata dell’attività 

 L’ufficio progetti, dopo l’approvazione della Dirigenza, consegna la richiesta all’ufficio 
personale che organizza le eventuali sostituzioni dei docenti accompagnatori, informa la 
portineria dell’uscita ed archivia quindi la richiesta in apposito raccoglitore 

 L’ufficio progetti predispone, qualora l’uscita preveda dei costi, la comunicazione alle famiglie 

 L’ufficio progetti riporta la comunicazione dell’uscita sul registro elettronico 

 Nel caso di uscite brevi che riguardano la sola ora di lezione del docente interessato, è 
necessario lasciare in portineria comunicazione dell’uscita, compilando un apposito modulo. 
 
 

Visite guidate e viaggi di studio 
 L’uscita deve essere approvata dal Consiglio di Classe, di norma nella seduta di ottobre o 

novembre 

 Il docente referente predispone il progetto, secondo apposito modulo, in cui vanno indicati: 
programma, docenti accompagnatori (e supplenti), modalità di riconoscimento dell’attività ed 
eventuale coincidenza con l’ora di udienza individuale, numero partecipanti…. 
Particolare attenzione deve essere prestata alla presenza di studenti con BES, per i quali è 
necessario definire con il referente di Istituto, prof. Livio Loncini, la necessità di eventuali 
docenti accompagnatori 

 Il docente referente consegna il progetto all’ufficio progetti per l’approvazione della Dirigenza 
almeno 30 giorni prima della data della partenza 

 Dopo l’approvazione l’ufficio progetti predispone l’avviso per studenti e famiglie (con 
autorizzazione alla partecipazione) 

 Il docente referente raccoglie le autorizzazioni (e le eventuali dichiarazioni di non 
adesione) e le quote di partecipazione e le consegna, in un’unica soluzione, all’ufficio 
progetti, salvo diversa indicazione dell’ufficio stesso 

 L’ufficio progetti, una volta confermata definitivamente l’uscita, predispone gli ordini di servizio 
mentre l’ufficio personale provvede a organizzare le sostituzioni 



 

 

 Il docente referente definisce il programma dettagliato dell’uscita, condividendolo con la 
Dirigenza e l’ufficio progetti, e si occupa anche dell’eventuale prenotazione di entrate e visite a 
mostre, musei (salvo diversi accordi con l’ufficio stesso) 

 L’ufficio progetti riporta nel registro elettronico la comunicazione dell’uscita, in modo che 
possa essere visionata dai docenti del Consiglio di classe, dagli studenti e dalle famiglie. 
Il docente referente è tenuto a controllare l’esattezza dei dati registrati dalla segreteria 

 I docenti accompagnatori, il giorno dell’uscita, devono comunicare in segreteria didattica 
1 il nominativo di eventuali studenti assenti (prima di partire se è previsto l’appello in classe, 
o telefonicamente) 

 Il docente referente, entro tre giorni dalla conclusione dell’attività, consegna all’ufficio progetti 
una breve relazione sull’esperienza (come da apposito modello) con l’elenco degli studenti 
completo di “eventuali osservazioni” (assenti, comportamento …)” 

 
 

Attività fuori aula 
Nel caso di partecipazione delle classi ad attività organizzate in Istituto e la cui adesione è 
lasciata alla scelta degli insegnanti, il docente proponente è tenuto ad avvisare i colleghi in 
orario e a compilare l’apposito modulo «richiesta partecipazione attività fuori aula» (che 
prevede la firma dei docenti in orario) da consegnare di norma alla prof.ssa Zandonai 
Mireille (salvo diversa indicazione specificata sulla comunicazione relativa all’evento) 
L’ufficio didattica 1 (sig.ra Rosalinda Azzolini) provvede a riportare l’attività sul registro 
elettronico. 
 

Attività sportiva 
Le uscite per attività del gruppo sportivo sono gestite dall’ufficio progetti (sig.ra Luisa 
Lorenzini), in accordo con i docenti di scienze motorie e sportive. Tali uscite seguono le 
stesse scadenze delle visite guidate. 
 
 

 
Tutta la modulistica relativa ai viaggi e alle uscite è disponibile sul sito e nella cartella di rete 
Y:\MODULISTICA\@ANNO 2016-17\MODULISTICA uscite e viaggi 2016 - 2017 
 
 


