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Circolare n. 163 del 14/11/2022 

 

                                              Alle famiglie 

Agli alunni 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2022-23 - Indicazioni per i cdc 

 

In riferimento all’oggetto e tenuto conto del “Regolamento d’Istituto per i viaggi 

d'istruzione, visite guidate e viaggi connessi ad attività sportive” con  l’integrazione del punto 2  

- “Criteri viaggi e uscite didattiche” - approvata dal Collegio Docenti del 6-10-2022 (Delibera n. 

34), si propone ai consigli di classe previsti per il mese di novembre/dicembre di valutare la 

proposta dello scrivente in merito alle destinazioni e periodi, per le relative ed eventuali delibere. 

Si prenderanno in considerazione le richieste di preventivo e la successiva organizzazione delle 

visite e uscite didattiche che rispetteranno i parametri di seguito forniti. 

Tali parametri vengono forniti per permettere agli uffici le dovute procedure in merito al d.lgs. 

50/2016 (nuovo codice degli appalti) e svolgere  tutte le procedure in tema di sicurezza dei trasporti.  

In difetto rispetto ai parametri  forniti con la presente comunicazione, l’organizzazione della visita, 

del viaggio d’istruzione  e/o scambio non  verrà autorizzata. 

Il Piano uscite-viaggi d’istruzione 2022-23 definito sulla base delle mete, individuate dai consigli di 

classe, verrà sottoposto alla verifica-approvazione da parte del Consiglio d’istituto, organo 

competente nel merito delle destinazioni e/o periodi.  

L’organizzazione  e gestione di competenza dello scrivente dovrà,  rispettare i parametri indicati, 

fatta salva ogni possibile e dovuta valutazione caso per caso, qualora ciò si rendesse necessario. 

Pertanto ogni cdc provvederà, se lo ritiene utile ed opportuno didatticamente, ad individuare e 

riportare in modo specifico nel proprio  verbale: 

- La destinazione ed il numero dei giorni. 

- Il numero degli allievi partecipanti, che non potrà comunque essere inferiore ai 2/3 della 

classe. 

- Gli accompagnatori individuati nel rapporto 1:15 allievi. 

 



 

VIAGGI D’ISTRUZIONE SCAMBI/STAGE USCITE 

VISITE AZIENDALI 
 

CLASSI 5^  

 

(5 GIORNI - 4 NOTTI) 

 

DESTINAZIONI PREVISTE: 

 

1) MONACO 

2) MADRID 

(6 giorni - 5 notti) 

3) PRAGA 

4) VIENNA 

5) BRUXELLES 
 

PERIODO:  

Da Lunedì 06 MARZO  a 

Venerdì’10 MARZO  

Partecipanti: 

MINIMO 45 Allievi + 3 acc +1 acc. 

per D.A. 

La richiesta dovrà pervenire 

entro il 20 dicembre p.v., 

individuando il numero degli 

allievi ed i docenti 

accompagnatori. 

 

DESTINAZIONE: da definire 

ORGANIZZAZIONE: da 

definire 

 

PERIODO:  

nel secondo quadrimestre non 

oltre il 30 aprile e in base alle 

necessità didattiche. 

 

La richiesta dovrà pervenire 

almeno 30 giorni prima della 

data fissata per lo scambio, 

individuando il numero degli 

allievi ed i docenti 

accompagnatori 

 

 

 

: 

 

Massimo 2 uscite didattiche 

nell’anno scolastico 

Massimo 3 uscite PCTO di una 

giornata 

DESTINAZIONE: da definire 

 

PERIODO: 

1 marzo - 30 aprile 

 

La richiesta dovrà pervenire 

almeno 15 giorni prima della 

data fissata per l’uscita, 

individuando il numero degli 

allievi ed i docenti 

accompagnatori. 

 

CLASSI 4^ 

 

(4 GIORNI - 3 NOTTI) 

 

DESTINAZIONI PREVISTE: 

1) MONACO   

2) VIENNA  

3) MILANO  

4) BRUXELLES 

5) MANTOVA-PARMA   

6) VENEZIA  

7) POMPEI 

 

PERIODO:  

Da Martedì 07 MARZO  a 

Venerdì’10 MARZO  

 

DESTINAZIONE: da definire 

ORGANIZZAZIONE: da 

definire 

 

 

PERIODO: 

nel secondo quadrimestre, non 

oltre il 30 aprile e in base alle 

necessità didattiche. 

 

La richiesta dovrà pervenire 

almeno 30 giorni prima della 

data fissata per lo scambio, 

individuando il numero degli 

 

Massimo 2 uscite didattiche 

nell’anno scolastico 

Massimo 3 uscite PCTO di una 

giornata 

 

DESTINAZIONE: da definire 

 

 

PERIODO: 

1 marzo - 30 aprile 

 

 

 

La richiesta dovrà pervenire 

almeno 15 giorni prima della 

data fissata per l’uscita, 

individuando il numero degli 



Partecipanti: 
MINIMO 45 Allievi + 3 acc +1 acc. 
per D.A. 

La richiesta dovrà pervenire 

entro il 20 dicembre p.v., 

individuando il numero degli 

allievi ed i docenti 

accompagnatori. 

allievi ed i docenti 

accompagnatori. 

 

allievi ed i docenti 

accompagnatori. 

 

CLASSI 3^ 

(3 GIORNI - 2 NOTTI) 

DESTINAZIONI PREVISTE: 

 
1) MILANO  
2) NAPOLI-POMPEI 
3) TRIESTE-SLOVENIA  

 

PERIODO: 

Da Mercoledì 08 Marzo a 

Venerdì’ 10 Marzo 

Partecipanti: 
MINIMO 45 Allievi + 3 acc +1 acc 
per D.A. 
 

La richiesta dovrà pervenire 

entro il 20 dicembre p.v., 

individuando il numero degli 

allievi ed i docenti 

accompagnatori. 
 

DESTINAZIONE: da definire 

ORGANIZZAZIONE: da 

definire 

PERIODO:  

nel secondo quadrimestre, non 

oltre il 30 aprile e in base alle 

necessità didattiche. 

 

La richiesta dovrà pervenire 

almeno 30 giorni prima della 

data fissata per lo scambio, 

individuando il numero degli 

allievi ed i docenti 

accompagnatori 

 

Massimo 2 uscite didattiche 

nell’anno scolastico 

Massimo 3 uscite PCTO di una 

giornata 

 

DESTINAZIONE: da definire 

 

PERIODO: 

1 marzo - 30 aprile 

 

La richiesta dovrà pervenire 

almeno 15 giorni prima della 

data fissata per l’uscita, 

individuando il numero degli 

allievi ed i docenti 

accompagnatori 

 

 

CLASSI 1^- 2^ 

 

(1 GIORNO) 

 
1) POPULONIA VETULONIA 

2) TARQUINIA-BOLSENA 

3) TREKKING 

4) SIENA - VAL D’ORCIA 

5) GENOVA 

6) SAN PATRIGNANO 

 

 
CLASSI 2^ 

 

(2 GIORNI -1 NOTTE) 

 

8) MILANO  

 

DESTINAZIONE: da definire 

 

ORGANIZZAZIONE: da 

definire 

 

PERIODO: 

nel secondo quadrimestre, non 

oltre il 30 aprile e in base alle 

necessità didattiche. 

 

 

La richiesta dovrà pervenire 

almeno 30 giorni prima della 

data fissata per lo scambio, 

individuando il numero degli 

allievi ed i docenti 

accompagnatori. 

 

Massimo 2 uscite didattiche 

nell’anno scolastico 

 

DESTINAZIONE: da definire 

 

PERIODO: 

1 marzo - 30 aprile 

 

La richiesta dovrà pervenire 

almeno 15 giorni prima della 

data fissata per l’uscita, 

individuando il numero degli 

allievi ed i docenti 

accompagnatori 

 



9) MANTOVA-PARMA 

10) VENEZIA  

11) POMPEI  

 

PERIODO:  

Da Giovedì 09 MARZO a 

Venerdì’10 MARZO  

Partecipanti: 

MINIMO 45 Allievi + 3 acc +1 acc 

per D.A 

La richiesta dovrà pervenire 

entro il 20 dicembre p.v., 

individuando il numero degli 

allievi ed i docenti 

accompagnatori. 

                                                                                                                                           

              Firmato 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano 

 


