
PROCEDURA USCITE DIDATTICHE – VIAGGI DI ISTRUZIONE – VISITE AZIENDALI 
 

DOCENTI 
- Il Consiglio di Classe delibera entro NOVEMBRE il progetto di uscita didattica / viaggio di istruzione / 

visita aziendale-PCTO che deve essere strettamente coerente con i curricoli delle discipline. 
Il DOCENTE REFERENTE d’intesa con i colleghi del CdC compila il modulo Allegato n 1 relativo 
all’uscita didattica: 
(reperibile nel Sito DOCENTI E ATA – VIAGGI - USCITE DIDATTICHE – VISITE AZIENDALI) con tutti i 
dati utili all’espletamento della pratica: 
• indicare subito il numero di  studenti partecipanti in base al sondaggio ed elencarli nella terza 

parte del Allegato n 1 Scheda progetto 
• Specificare bene se ci sono studenti con disabilità, se questi sono in sedia a rotelle e se serve il 

pullman con la pedana. 
• Specificare i nomi degli operatori sanitari, se necessari, per richiesta autorizzazione all’uscita 

alla Cooperativa. 
• Si ricorda che, trattandosi di un Progetto del Consiglio di Classe, i partecipanti devono essere 

almeno il 70% degli iscritti per ciascuna classe  
• Tutti i dati devono essere completi e ragionevolmente certi, in modo da non costringere gli 

uffici a continue modifiche delle pratiche 
1. il docente può anche indicare i dati identificativi dell’eventuale guida turistica di cui s’intende avvalere, 

nonché delle eventuali strutture presso le quali si svolgerà l’uscita didattica, come ad  esempio Musei. 
2. ENTRO DICEMBRE il modulo Allegato 1 Scheda progetto va inviato a: VIIS007002@istruzione.it,  
3. Le eventuali uscite aziendali o uscite di un giorno legate alla progettualità possono essere deliberate 

entro massimo i CdC di FEBBRAIO compilando il modulo Allegato 1 entro 10 giorni dalla delibera. 
 
L’UFFICIO DIDATTICA provvede alla protocollazione del progetto con la CREAZIONE DEI FASCICOLI DIGITALI e 
lo presenta al DIRIGENTE SCOLASTICO che provvederà all’autorizzazione o non autorizzazione del Progetto 
“viaggio/uscita didattica”. 
 
FAMIGLIE – UFFICIO ACQUISTI 
Le famiglie che sono in difficoltà economica possono inoltrare alla Scuola, all’indirizzo e-mail 
VIIS007002@istruzione.it la richiesta del contributo di solidarietà con allegato ISEE attraverso il modulo di 
Allegato n. 2 RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO  
che si trova sul sito alla voce: STUDENTI E GENITORI – VIAGGI / USCITE DIDATTICHE / VISITE AZIENDALI  
La richiesta di contributo di solidarietà può essere presentata entro e non oltre la metà di dicembre. 
 
UFFICIO ACQUISTI  la Commissione valuterà tutte le richieste e individuerà gli studenti che potranno 
beneficiarne e successivamente ne darà comunicazione sia in caso affermativo che negativo. 
 
Dopo l’autorizzazione, si avvia la procedura che comporta una sinergia di interventi che coinvolge più 
settori: Docente referente, Ufficio Didattica e Ufficio Contabilità 
 
REFERENTE PROGETTO 

4. Qualora si tratti di viaggi che presuppongono l’uso del treno o dell’aereo, il docente può prenotare di 
propria iniziativa e consegnare all’UFFICIO ACQUISTI le ricevute degli avvenuti pagamenti per il 
successivo rimborso 

5. Verifica che gli studenti siano in possesso dei documenti di identità e/o passaporti, permessi di 
soggiorno in corso di validità. 

6. Consegna di tutta la documentazione all’UFFICIO DIDATTICA 
- Allegato 4 – Adesione dei genitori nel caso ci sia la presenza dei genitori 
- Allegato 5 – modulo assunzione obbligo della vigilanza-docenti  

 
UFFICIO DIDATTICA 

7. Comunica all’ UFFICIO ACQUISTI il numero della pratica digitale, i dati definitivi utili all’espletamento 



delle procedure di affidamento per i servizi di trasporto (limitatamente a pullman) e/o pernottamento: 
a. Numero definitivo studenti (almeno il 70%) e docenti partecipanti  (1 accompagnatore ogni 15 

studenti), docenti di sostegno, operatori sanitari, genitori. 
b. Numero definitivo studenti disabili (1 docente per studente/gravità) 
c. Dati identificativi dell’eventuale guida turistica e/o della struttura presso la quale si svolgerà 

l’uscita 
d. Eventuali particolarità del viaggio 

 
 

UFFICIO ACQUISTI 
8. Redige gli incarichi dei docenti referenti 
9. Gestisce le procedure di affidamento per i servizi di trasporto (limitatamente a pullman), pernottamento 

e/o scelta di operatori turistici per viaggi più complessi come i viaggi di istruzione all’estero (agenzie di 
viaggio) 

10. Fa compilare alle aziende a cui viene affidato l’incarico per il trasporto l’Allegato 3 Dichiarazione Ditta 
di autonoleggio 

11. Gestisce la procedura di selezione delle guide turistiche ove è specificatamente richiesto 
12. Comunica all’UFFICIO DIDATTICA i dati utili alla creazione dell’evento di pagamento in PAGOINRETE al 

fine di raccogliere le quote di partecipazione degli/delle studenti/e; comunica altresì  i contatti della 
compagnia di trasporto e i dati degli autisti per la successiva segnalazione alla POLIZIA STRADALE per i 
controlli alla partenza 
 

UFFICIO DIDATTICA 
13. Creazione evento di pagamento in PAGOINRETE sulla base dei dati comunicati dall’Ufficio contabilità 

(entità della quota) e comunicazione al Docente referente dei dati per la redazione della circolare 
 

DOCENTE REFERENTE 
14. Redazione della circolare per informare l’utenza: 

- dell’attivazione dell’evento,  
- del programma,  
- dei dati per il pagamento della quota tramite il PAGOINRETE 
- inoltrare la bozza di circolare a staff_dirigenza@silvioceccato.edu.it per l’approvazione  

15. prende i contatti con gli autisti dei pullman prenotati per il viaggio, con l’eventuale guida turistica e  con 
la struttura presso la quale si svolgerà l’uscita didattica/viaggio  

 
UFFICIO DIDATTICA 
16. su indicazione dello staff di dirigenza pubblica la circolare e crea l’evento di pagamento a SIDI 
 
DOCENTE REFERENTE 
17. Compila l’Allegato 6 allegando tutte le adesioni e le ricevute di pagamento e lo consegna all’UFFICIO 

DIDATTICA  
18. Prende i contatti con gli autisti dei pullman prenotati per il viaggio, con l’eventuale guida turistica e con 

la struttura presso la quale si svolge l’uscita didattica / viaggio 
 

UFFICIO DIDATTICA 
19. Redige gli elenchi dei partecipanti, li invia alla firma digitale e li inoltra ai docenti accompagnatori in 

allegato agli incarichi 
20. alcuni giorni antecedenti l’uscita didattica/viaggio trasmette alla POLIZIA LOCALE i dati necessari per gli 

eventuali controlli dei mezzi di trasporto 
 
DOCENTE REFERENTE 
21. il giorno del viaggio e durante lo stesso compila gli Allegati 5a - 5b 
22. Entro 5 giorni dal viaggio redige la relazione finale Allegato 7 che verrà inviata con gli uniti Allegati 5a - 

5b all’indirizzo istituzionale VIIS007002@istruzione.it 


