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 Carpignano, 17 o�obre 2022 

 Ai Responsabili di scuola 
 Ai Docen� dell’Is�tuto Comprensivo 

 Loro Sedi 

 Ogge�o:  Visite guidate e viaggi d’istruzione anno  scolas�co 2022/2023 

 Procedure per l’organizzazione delle visite e viaggi d’istruzione a.s. 2022/2023: 
 ➢  compilazione  da  parte  dei  coordinatori  di  classe  e  dei  docen�  interessa�  dell’allegato  “  Piano  Programma�co  visite  guidate  e 
 viaggi d’istruzione a. s. 2022/23  ”; 
 ➢  presentazione  del  piano  ed  acquisizione  del  parere  da  parte  dei  genitori  Rappresentan�  nei  consigli  di 
 intersezione/interclasse/classe programma� nel mese di novembre; 
 ➢  trasmissione del “Piano Programma�co” in segreteria,  tramite i responsabili di plesso,  entro il 17 novembre  2022  ; 
 ➢  approvazione del “Piano programma�co” in Consiglio  d’Is�tuto. 

 E’ obbligatorio compilare interamente il prospe�o; 
 in  caso  di  viaggio  in  autobus,  alla  voce  ”costo  individuale  visita  guidata/ingressi  vari”  vanno  indicate  le  spese  da  sostenere  per 
 realizzare  le  a�vità  presso  la  meta  di  des�nazione,  escluse  quelle  di  viaggio;  per  esempio  le  entrate  ai  musei,  le  guide,  la 
 partecipazione  ad  esperienze  e  a�vità  laboratoriali  ecc…  Al  contrario,  nel  caso  di  viaggio  in  treno,  il  prezzo  del  biglie�o  va 
 verificato dal docente organizzatore ed indicato in questa voce. 
 Nel  caso  di  visite  guidate  (uscita  sul  territorio/uscita  dida�ca),  il  viaggio  potrebbe  essere  effe�uato  anche  con  lo  scuolabus 
 rimandando,  al  docente  organizzatore  il  compito  di  richiedere  in  segreteria  (ass.te  amm.va  Sonia  Gentoluomo)  la  verifica 
 preven�va della disponibilità del mezzo. 

 L’indicazione  della  data  è  assolutamente  necessaria  per  garan�re  una  programmazione  razionale.  Solo  per  mo�vate  ragioni 
 sarà  possibile  dare  l’indicazione  più  generica  della  se�mana  o  del  mese  di  svolgimento  dell’uscita.  In  caso  di  u�lizzo  di  una 
 agenzia  di  viaggi,  si  invitano  i  docen�  coordinatori  a  conta�are  una  o  più  agenzie  per  s�lare  un  de�agliato  piano  della  visita  di 
 istruzione  da  consegnare  all’ufficio  di  segreteria.  La  richiesta  dei  necessari  preven�vi  spe�erà  esclusivamente  all’ufficio  di 
 segreteria  .  La  scelta  del  contraente  avverrà  in  riferimento  al  miglior  rapporto  qualità/prezzo  anche  con  il  coinvolgimento  del 
 docente che coordina la visita di istruzione. 

 Dopo  l’approvazione  del  Consiglio  d’Is�tuto  per  ogni  visita  guidata  e/o  viaggio  d’istruzione  indicato  nel  Piano,  i  docen�  sono 
 tenu�: 
 ●  ad  acquisire  e  tra�enere  agli  a�  della  scuola  la  dichiarazione  di  autorizzazione  (che  si  allega)  da  parte  dei  genitori 
 degli alunni interessa�; 
 ●  a  compilare  il  modulo  organizza�vo  e  a  so�oscrivere  “  la  dichiarazione  di  consapevolezza  dell’obbligo  di  vigilanza 
 degli  alunni  e  di  acquisizione  delle  rela�ve  autorizzazioni  ”  (docen�  accompagnatori)  da  consegnare  in  Segreteria  (ass.  amm.ve 
 Fabiana  Ferrari-Sonia  Gen�luomo)  in  tempo  u�le  per  il  rilascio  della  rela�va  autorizzazione,  in  mancanza  della  quale  non  si 
 potrà effe�uare la visita guidata e/o il viaggio d’istruzione  . 
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 Il  docente  coordinatore  della  visita  di  istruzione  dovrà  comunicare  alle  famiglie  le  modalità  di  pagamento  della  quota  di 
 partecipazione  che  dovrà  essere  effe�uata  tramite  la  modalità  PAGO  IN  RETE,  come  da  indicazioni  specifiche  riportate  sulla 
 comunicazione. Le a�estazioni di avvenuto pagamento saranno riscontrate dalla segreteria. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Linda Rosa MARCOVECCHIO 

 (firma autografa sos�tuita a mezzo 
 stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. lgs. 39/1993) 

 Allega� : 
 -  dichiarazione rela�va alla vigilanza sugli alunni 
 -  modulo organizza�vo 
 -  modulo autorizzazione dei genitori 
 -  prospe�o piano programma�co visite guidate e viaggi  d’istruzione 
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 Anno Scolas�co 2022/2023 

 SCUOLA …………….  ………………………..………  DI  ……………………………………………………… 

 Al Dirigente dell'Is�tuto Comprensivo 
 di Carpignano Sesia 

 Dichiarazione di consapevolezza dell'obbligo 
 di vigilanza degli alunni 

 e di acquisizione delle rela�ve autorizzazioni 

 Visita guidata / viaggio d'istruzione a  …………………………………………………………………………….. 
 in data  …………………………………. 
 classi  ………………………………………………….  scuola  ……………………………………………………………………………………………….. 

 ..l.. so�oscri�… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 insegnan� della scuola ……………………………. di ……………………………. 

 Visto l' art. 2048 del C.C. e l'art. 61 della Legge 312/80 

 d i c h i a r a n o 

 so�o la propria responsabilità di conoscere e pertanto adempiere agli obblighi di vigilanza sugli alunni nell'esercizio 
 della funzione di accompagnatori durante la visita d'istruzione sopra indicata. 

 … so�oscri�… dichiarano inoltre, di aver acquisito agli a� della scuola tu�e le dichiarazioni di autorizzazione dei 
 genitori degli alunni interessa� a partecipare alla visita guidata. 

 Data …………………. 

 I docen� 

 …………………………………………………………… 
 …………………………………………………………… 
 …………………………………………………………… 
 …………………………………………………………… 
 …………………………………………………………… 
 …………………………………………………………… 
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 SCUOLA …………….  ………………………..………  DI  ……………………………………………………… 

 Al Dirigente dell'Is�tuto Comprensivo 
 di Carpignano Sesia 

 MODULO ORGANIZZATIVO 

 Visita guidata / viaggio d'istruzione a  ………………………………………………………………………………………………………….…………………….… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
 in data …………………. del… class… ……………….………………… della scuola ……………………………………………..…………….…………………….. 
 di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 La località scelta dista dalla sede della scuola Km. …………….. 
 La partenza da ……………………………………..…….. è prevista per le ore ………………………. e il rientro per le ore ………….………..……... 
 L’organizzazione è affidata al docente coordinatore …………………………………………………………………………………………………..………… 

 Si prevede la partecipazione di: 
 n ° alunni partecipan� alla visita guidata …………. 

 Adul� ammessi al viaggio (genitori ect. ) ……………….. 
 docen� accompagnatori n. ………..…… : 
 (  indicare nomina�vi  ) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 docen� supplen� n. ……… : 
 (  indicare nomina�vi  ) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 totale partecipan� alla visita guidata (alunni + adul� + docen�) ………..………….. 
 totale pagan� ……………..…. 

 Mezzo di trasporto (pullman, treno, scuolabus ecc.)……………………………………………… con n. ………….… automezzi forni� dalla 
 Di�a/Agenzia  Viaggi (indicare nome)…………………………………………………….………………. di ………………………………..…………………… 
 Nella località indicata: 

 è previsto l'uso di natan�  non è previsto l'uso di natan� 

 è previsto l’u�lizzo di altri mezzi di trasporto  non è previsto l’u�lizzo di altri mezzi di trasporto 

 ••  Se si indicare quali ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 La spesa prevista concordata con la Di�a/Agenzia Viaggi è di € ……………………….…………. IVA compresa. 
 La quota unitaria di partecipazione per la spesa di trasporto prevista o la quota del pacche�o viaggio è di : € 
 …………………………………………………. (per gli alunni) € ……………………..……… (per gli adul�). 
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 La quota unitaria totale per la partecipazione alla visita guidata/viaggio o la quota del pacche�o viaggio 
 per ogni alunno  è di € …………….……….. 

 Il versamento della quota a carico alunni per la copertura delle spese di trasporto sarà versato da ogni genitore 
 secondo  le modalità PAGO IN RETE indicate nella comunicazione informa�va trasmessa alle famiglie. 

 Ulteriori precisazioni : 

 Cellulare docen� accompagnatori ………………………………………………………….……………………………………………………………………..…….. 
 Indirizzo e telefono eventuale località di soggiorno ………………………………………………………………………………………………...…………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 N° alunni iscri� alla/e classi/i …………… N° alunni non partecipan� ……………. 

 Nomina�vi alunni non partecipan� Mo�vazione 

 ……………………………………….    …………………………………………………………….. 
 ……………………………………….    …………………………………………………………….. 
 ……………………………………….    …………………………………………………………….. 
 ……………………………………….    …………………………………………………………….. 
 ……………………………………….    …………………………………………………………….. 
 ……………………………………….    …………………………………………………………….. 
 ……………………………………….    …………………………………………………………….. 
 ……………………………………….   …………………………………………………………….. 
 ……………………………………….   …………………………………………………………….. 
 ……………………………………….   …………………………………………………………….. 

 Numero visite guidate già effe�uate dalla/e classe/i 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Data ……………………… 

 Firma 

 …………………………. ……………………..…………………………………… 
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 SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA DI I° GRADO DI ____________________________________________ 

 I so�oscri�_____________________________________________________________________________________ 

 genitori dell'alunn _ __________________________________________________ 

 a u t o r i z z a n o 

 _ l _ propri _ figli _ a partecipare alle visita guidata d'istruzione che si effe�uerà il _____________________________ 

 a ________________________________________________________________________________ 

 Data ________________ 

 firme 
 _________________________________ 

 _________________________________ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Anno Scolas�co 2022/2023 

 SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA DI I° GRADO DI ____________________________________________ 

 I so�oscri�_____________________________________________________________________________________ 

 genitori dell'alunn _ __________________________________________________ 

 a u t o r i z z a n o 

 _ l _ propri _ figli _ a partecipare alle visita guidata d'istruzione che si effe�uerà il _____________________________ 

 a ________________________________________________________________________________ 

 Data ________________ 

 firme 
 _________________________________ 

 _________________________________ 
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 MODELLO C 

 ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 SCUOLA  __________________________  DI  ______________________________ 

 VIAGGIO /VISITA A ______________________________________________________________________ 

 PARTENZA IL ______________ 

 NUMERO COMPLESSIVO ALUNNI PARTECIPANTI ________ 

 NUMERO ALUNNI PAGANTI _________ 

 NUMERO ALUNNI NON PAGANTI ________ 

 EVENTUALE NUMERO GENITORI/DOCENTI PAGANTI _________ 

 Eventuali annotazioni ____________________________________________________________ 

 L'insegnante coordinatore 

 _____________________________________ 
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 PIANO  VISITE DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023  SCUOLA ______________________________________  DI ______________________________________________ 

 DESTINAZIONE  DISTANZA 
 KM 

 ORA 
 PARTENZA 

 ORA ARRIVO 
 (PRESUNTE) 

 MEZZO 
 DI 

 TRASPORTO 

 CLASSI  N° 
 ALUNNI 

 DOCENTE 
 COORDINATORE 

 N° E NOMINATIVI 
 DOCENTI 

 ACCOMPAGNATORI 
 ED EVENTUALE 
 PERSONALE ATA 

 UTILIZZO 
 AGENZIA 
 SI / NO 

 COSTO 
 INDIVIDUALE 

 VISITA GUIDATA / 
 VIAGGIO 

 D’ISTRUZIONE 
 (ingressi vari , 

 prezzo del  viaggio 
 se si u�lizza il 

 treno) 

 IMPORTO TOTALE FATTURABILE 
 PULLMAN  O AGENZIA VIAGGI CON 
 FATTURA INTESTATA  ALL’ISTITUTO 

 a cura della  segreteria 

 DATA 

 data __________________  LA RESPONSABILE DI SCUOLA  _________________________________________________________________________________________ 


