
PROCEDURE PER L’ORGANIZZAZIONE  E LA REALIZZAZIONE DELLE USCITE 
DIDATTICHE E DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
INTRODUZIONE 
Con USCITA DIDATTICA (UD) si intendono gli spostamenti della/e classe/i sul territorio 
COMUNALE a piedi o a mezzo di scuolabus, legati ad attività quali visite a mostre, prove 
spettacoli, partecipazione a spettacoli o manifestazioni ecc… 
Con VIAGGIO D’ISTRUZIONE (VI) si intende l’uscita della/e classe/i fuori dal territorio 
COMUNALE, in una giornata o in più giorni. 

• Ai docenti compete, nell’ambito della stesura dei curricoli,di individuare le mete delle 
UD e dei VI, di informarne il Consiglio di Interclasse, di avanzare regolare domanda di 
autorizzazione al Dirigente Scolastico, raccogliere le autorizzazioni e le quote di ogni 
alunno se necessita un pagamento. 

 
• Alla segreteria compete di predisporre la richiesta dei  preventivi relativi ai mezzi di 

trasporto e l’assegnazione dell’ordine alla ditta  prescelta a seguito della decisione del 
DS. Nel caso di spostamenti a mezzo treno, i docenti responsabili provvederanno 
personalmente all’organizzazione e al recupero dei biglietti. 

 
FASI DA SEGUIRE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE/USCITA 
DIDATTICA 
 

1. Nel mese di GIUGNO precedente il nuovo anno scolastico:  
-i docenti coordinatori della programmazione presentano al docente responsabile 
VI/UD (ins. Bio)  il Piano Generale - Viaggi d’Istruzione/Uscite Didattiche – 
inserito nel MODELLO P.O.F. CLASSI PARALLELE riferito all’ a.s. successivo, redatto 
anche a seguito della consultazione del materiale illustrativo e delle proposte fornite dal 
docente responsabile VI/UD. 

 
2. Nel mese di SETTEMBRE: 

- i docenti presentano alla componente genitori le mete, le classi coinvolte, il periodo 
indicativo, le motivazioni culturali in sede di riunione del CI, successivamente 
all’approvazione da parte degli Organi competenti; 
 
- i docenti richiedono ai genitori l’autorizzazione alle UD sul territorio utilizzando il 
MOD.A. 
 

     3.   In TEMPO UTILE (entro OTTOBRE per i viaggi del primo quadrimestre, entro GENNAIO 
per i viaggi del secondo quadrimestre): 
 - i docenti responsabili dei singoli VI provvedono a consegnare alla Segreteria (a 
stefania.omodeozorini.638@gmail.com e marialuisa.montagna.902@gmail.com ) e 
successivamente alle famiglie il MOD. PROPOSTA DI VIAGGIO-acconto con 
programma e preventivo di spesa viaggio. Contemporaneamente presentano alla 
Segreteria il MOD D/1-2 debitamente compilato 
- a ricezione delle adesioni da parte delle famiglie, i docenti responsabili effettuano il 
versamento dell’ acconto, successivamente consegnano alle famiglie il MOD. 
PROGRAMMA DEFINITIVO VIAGGIO con o senza saldo e procedono all’ eventuale 
versamento del saldo. Alla Segreteria, i  docenti responsabili dei singoli VI/UD  
provvedono poi a consegnare le ricevute dei versamenti e gli elenchi degli alunni 
paganti 
- per quanto riguarda le UD/VI , che necessitano dell’utilizzo dello scuolabus 
comunale, l’eventuale richiesta deve essere presentate alla Segreteria seguendo la 
stessa tempistica dei VI utilizzando il MOD. E. 
Si informa che l’ utilizzo dei mezzi comunali , per quanto riguarda il plesso di Mortara, è 
concesso nei giorni di MARTEDI’ e GIOVEDI’ in fascia oraria 8.30-12.00, una volta alla 
settimana per singola classe, senza contributo economico; inoltre, il servizio offre due 
mezzi, con capienza rispettivamente di 33 e 35 persone. 
 



4. LA SEGRETERIA 
 
- entro SETTEMBRE/OTTOBRE per le iniziative di OTTOBRE-NOVEMBRE-    

DICEMBRE- GENNAIO,  
- entro DICEMBRE/GENNAIO per le iniziative di FEBBRAIO-MARZO-APRILE-  
MAGGIO: 

 
a) richiede i preventivi e trasmette la documentazione al DS per la  scelta 

dell’Agenzia di trasporto per effettuare i VI; 
 

     - nei 10 giorni successivi all’acquisizione dei preventivi: 
          
     b) comunica per iscritto alla Ditta prescelta la relativa assegnazione del trasporto 
insieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota;      
 
       c) consegna copie dei MOD. PROPOSTA di VIAGGIO-acconto e PROGRAMMA 
DEFINITIVO di VIAGGIO con o senza saldo  o del MOD.E all’insegnante responsabile. 
 

5. IL GIORNO STESSO DELL’VI / UD: 
 
- il DOCENTE RESPONSABILE VIAGGIO raccoglierà gli elenchi (in duplice copia) degli 
alunni partecipanti (MOD.C) controllerà che siano debitamente compilati in tutte le 
sue parti e che  riportino il numero totale dei partecipanti dopo l’appello, quindi apporrà 
la sua firma come visto. 
Una copia verrà conservata dal docente responsabile durante lo svolgimento del VI, 
l’altra copia verrà consegnata in portineria alle collaboratrici scolastiche presenti appena 
prima della partenza. 
I Plessi invieranno la copia firmata via fax. 
Per le uscite sul territorio non è necessario consegnare il modello C, basta compilare il 
registro di classe/sezione registrando le assenze giornaliere. 
 

    6.  Entro UNA SETTIMANA dal termine del viaggio d’istruzione: 
 
     - i docenti responsabili compilano la scheda di verifica MOD.V1/2 e la consegnano al   
 docente responsabile VI/UD, ins. Bio, il quale avrà cura di presentarla in Segreteria. 

                                                                                                 
 
 
Si ricorda che, come previsto dal Regolamento Viaggi d’ Istruzione/ Uscite Didattiche, 
ad anno scolastico in corso è possibile inserire nel Piano Generale VI/UD del P.O.F. le 
iniziative ritenute interessanti, rispettando il più possibile i tempi previsti per la richiesta 
di autorizzazione e preventivo per il trasporto. 
 
Nel caso di uscite sul territorio comunale è richiesta la sola autorizzazione del Dirigente 
Scolastico tramite Mod. D; per i viaggi d’istruzione al di fuori del territorio comunale è 
necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Circolo. 
 
 
Si specifica che anche le UD o i VI che prevedono la partecipazione dei plessi di Parona 
e/o S.Giorgio con Mortara prevedono un solo docente responsabile del viaggio, pertanto 
la modulistica verrà compilata in un'unica soluzione.  
 
 
L’organizzazione delle UD e dei VI (prenotazioni, conferme, 
contatti) è a carico del docente responsabile del viaggio; alla 
Segreteria compete la gestione, a seguito di richiesta da parte 
dell’ insegnante preposto, delle pratiche per il trasporto.  


