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COMUNICATO 25 

AI DOCENTI 
 

GESTIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE – ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
Il Docente presenta al C.d.C. una proposta di Viaggio di istruzione o di Stage che viene approvata collegialmente. 
Il consiglio di classe propone IL VIAGGIO/STAGE al DS, attraverso il modulo  (allegato alla presente) che deve essere 
compilato nel modo più completo possibile e che deve contenere: 
● Il nominativo del Docente responsabile del viaggio; 
● numero delle classi partecipanti; 
● numero degli allievi; 
● docenti accompagnatori + sostituto/i; 
● obiettivi didattici; 
● destinazione, periodo e condizioni del viaggio (costo indicativo – presunta fascia di oscillazione del prezzo), vitto, 
alloggio, mezzi di trasporto, ecc.).  
 
A tal proposito si consiglia di aver già acquisito un preventivo di massima (per velocizzare le operazioni) presso un’agenzia 
viaggi o un catalogo di promozione turistica scolastica. La segreteria è disponibile a supportare i docenti nell’indagine. 
 
Il Modulo dovrà essere inviato dal coordinatore di classe o dal docente organizzatore entro il 30 novembre 2021 (oltre tale 
data le eventuali proposte non saranno prese in considerazione) al seguente indirizzo mail sccope@copernico.pv.it indicando 
nell’oggetto: Viaggi o Stage a.s.2021-22 classe____ 
● Il DS verifica che l’organizzazione dei viaggi rispetti le condizioni previste nel Regolamento d’Istituto. 
● La segreteria predispone le Autorizzazioni del viaggio contenenti tutte le informazioni di massima e il costo 
presunto (da un minimo ad un massimo) con la relativa richiesta di acconto (da definire a seconda dei viaggi… per i viaggi 
di istruzione oltre i 4 giorni € 200,00, per gli Stage 300,00) 
● Il docente responsabile del viaggio distribuisce agli studenti le Autorizzazioni che devono essere firmate da 
entrambi i genitori (anche in caso di separazione) e si occupa di raccoglierle alla scadenza concordata, unitamente alla 
ricevuta dell’acconto versato 
● Il Docente consegna quindi alla Segreteria tutta la documentazione entro il termine utile (definito dalla scadenza 
della consegna delle Autorizzazioni) per il corretto espletamento della procedura di affidamento. 
● Il DS sceglie l’Agenzia a cui affidare il viaggio, avvalendosi, se del caso, di una commissione. 
● Entro il termine stabilito dal DS, le famiglie versano il saldo delle quote di partecipazione. Le attestazioni del 
versamento del saldo vengono consegnate al Docente responsabile del Viaggio che, a sua volta, le deposita in Segreteria 
● Al rientro il docente responsabile, in base alle disposizioni vigenti, segnala eventuali danni arrecati alle strutture e 
ogni altro episodio degno di rilevanza. 
● Entro la fine dell'a.s. il docente responsabile del viaggio provvede alla stesura di una Relazione scritta contenente 
le valutazioni sull’esperienza e sul perseguimento degli obiettivi didattici; tale relazione viene consegnata alla segreteria.  
Per le uscite didattiche la procedura è semplificata.  
Si ricorda che : 
a) Il costo di ogni viaggio di istruzione non potrà essere superiore a Euro 500,00 
b) I giorni di assenza di ogni Docente, per gite o uscite didattiche, consentiti in un anno scolastico sono 6.. TALI 
GIORNI DI ASSENZA VENGONO CONTEGGIATI NELL’ARCO DELL’ANNO SCOLASTICO IN CUI I DOCENTI 
LASCIANO LE PROPRIE CLASSI. 
c) Si raccomanda di privilegiare i trasporti terrestri  
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