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Circolare n. 0368         Ancona, 22.02.2023 
 
 

      Ai docenti 

                                                                                                                         

Oggetto: direttiva del dirigente scolastico per i viaggi di istruzione delle classi prime, seconde – terze 
(individuazione meta e accompagnatori) e classi quarte – quinte (individuazione accompagnatori). Delibera 
dei consigli di classe del mese di Marzo 2023. 
 

Si informa che per quanto riguarda l’ordine del giorno dei consigli di classe di marzo 2023, sarà necessario 

(all’interno del punto all’o.d.g. “4. Varie ed eventuali”) individuare (con apposita delibera): 

a) gli accompagnatori ufficiali delle classi quarte e quinte (il viaggio è stato già definito); 

b) l’individuazione della destinazione del viaggio di istruzione (1 giorno) e gli accompagnatori per le 

classi prime, seconde e terze. 

Si ricorda che, in base al regolamento sui viaggi di istruzione (Regolamenti – IIS Vanvitelli Stracca Angelini 

(istvas.edu.it)) deliberato dal consiglio di istituto: 

1. INDIVIDUAZIONE DEL VIAGGIO (CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE) E ACCOMPAGNATORI (QUARTE-

QUINTE): 

a) La commissione viaggi affianca i docenti proponenti nell’organizzazione e nell’attuazione dei viaggi 

ed informa i consigli di classe sulle norme e le procedure da seguire, predispone e mette a 

disposizione di tutti: -proposte di viaggi-tipo -materiale informativo proveniente da agenzie, comuni, 

province -prospetto dei costi dei viaggi degli anni precedenti, a titolo orientativo. 

In questo senso vengono illustrate le proposte raccolte dalla Commissione viaggi (prof. De Martinis, 

in particolare) e riassunte negli allegati 1 e 2; i consigli di classe vogliano, anche sulla base della 

situazione comportamentale-disciplinare delle classi (e in accordo fra plurimi consigli) individuare la 

destinazione e gli accompagnatori tenendo conto dei suggerimenti allegati; invito i coordinatori di 

classe, in questo senso, a farsi portavoce e a concordare la destinazione. 

 

b) I consigli di classe vorranno necessariamente individuare i nominativi degli accompagnatori (con 

eventuali riserve). Per gli allievi con BES vanno attentamente valutati eventuali problemi di natura 

sanitaria, alimentare o di altro genere e individuate le misure necessarie a garantire una loro 

serena partecipazione a tutte le attività programmate  

 

2. Organizzazione della visita di istruzione (in particolare per le classi prime-seconde-terze) 

Il regolamento sui viaggi di istruzione (Regolamenti – IIS Vanvitelli Stracca Angelini (istvas.edu.it)) in questo 
senso recita quanto segue: 

Il docente proponente/referente:  

- ha il compito di tenere i rapporti con la commissione viaggi - è responsabile della progettazione, 

organizzazione e attuazione di ciascun viaggio/visita - presenta alla commissione viaggi, su apposito 

stampato/form, la scheda riassuntiva approvata dal consiglio di classe, completa di tutti i dati  
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-La commissione viaggi (eventualmente suddivisa in sottocommissione biennio e sottocommissione triennio) 

raccoglie le proposte dei viaggi dei consigli di classe controllando che esse rispettino norme e Regolamento e 

mette a punto la relazione da sottoporre al collegio dei docenti per la sua approvazione  

Nel merito dell’organizzazione della visita di istruzione si precisa quanto segue: 

- l’ufficio tecnico ed il dirigente scolastico sono responsabili della individuazione della ditta che si occuperà 

del trasporto, sulla base di apposite richieste di preventivo (in linea con la normativa) ma non si occuperà 

preventivamente della progettazione e prenotazione di visite per musei/siti archeologici ecc. 

- In tal senso i consigli di classe vorranno individuare un docente referente/proponente che, in 

collaborazione con la Commissione viaggi, avrà cura di redigere: 

a) l’apposito modulo di richiesta visita di istruzione con l’indicazione degli accompagnatori 

(reperibile presso l’ufficio tecnico); 

b) un programma di massima della visita prendendo appositi contatti con i musei/siti 

archeologici/monumenti da visitare a pagamento.  

In questo senso, qualora la visita a pagamento necessiti di prenotazione da parte dell’istituzione 

scolastica il docente referente e la Commissione viaggi avranno cura di comunicare tutte le 

informazioni necessarie per l’effettuazione della prenotazione all’ufficio tecnico. 

In ogni caso è comunque preferibile (laddove possibile) che eventuali modeste spese ulteriori 

(oltre al trasporto) vengano direttamente effettuate in loco, senza preventiva prenotazione. 

Per il viaggio di istruzione di un giorno il pasto è sempre previsto al sacco. 

Il costo della visita di istruzione dipende naturalmente dal numero di adesioni complessive (andrà avvertita 

l’utenza) e (facoltativamente) i singoli coordinatori di classe, anche con l’aiuto di appositi form/moduli 

costruiti in Google potranno preventivamente raccogliere le pre-adesioni (funzionali ad una valutazione di 

massima del costo ed alla effettiva realizzabilità della visita). Si ricorda, infatti, che (sempre per il regolamento 

di istituto) sarà necessaria l’adesione di un numero significativo di studenti della classe. 

AVVERTENZA – ULTIMA CHIAMATA - La visita di istruzione non verrà effettuata se non si procederà alle 

necessarie delibere ed ALLA PREDISPOSIZIONE SUCCESSIVA DI UNA BOZZA DI PROGRAMMA della visita. 

 
Grazie per la collaborazione. 

Distinti saluti. 

 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO N.1 - PROPOSTA N.1 

VENGONO PROPOSTI RAGGRUPPAMENTI POSSIBILI, INDICANDO LA META 

 
1Abs- 1^AC Bologna 

1^BAGC – 1EBAS Museo del Balì 

1^AAG – 1^BBS – 1^DBA Mirabilandia 

2^Abs – 2^BBS Roma 

2^AAG – 2^BAG – 2^CBS   Arezzo Museo del Diario 

2^AM – 2^DBAS – 2^AC Firenze 

3^AC – 3^AAG Ravenna 

3^ ABS – 3^BBS – 3^AM Firenze 

3^DBA – Museo Federico II Jesi (alternativo a Bologna) 

 
 

P.S. la 1Am e la 1Cbs non faranno viaggi di istruzione come da indicazione del coordinatore  
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ALLEGATO N.2 - PROPOSTA N.2 

 

 

Classi Mete 

1Aag Bologna 

1Abs Bologna 

1Ac Bologna 

1Bag, 1Bc Bologna 

1Bbs Mirabilandia 

1Dba Bologna 

1Ebas Bologna 

2Aag Bologna 

2Abs Firenze 

2Ac Firenze 

2Am Bologna 

2Bag Mirabilandia 

2Bbs Firenze 

2Cbs Bologna 

2Dbas Firenze 

3Aag, Firenze 

3Abs Firenze 

3Ac Mirabilandia 

3Bbs Firenze 

3Dba Bologna 

3Am Firenze 
 

Mete n° classi  n° alunni   n° pullman da 50 posti 

Bologna 10 140 2,8 

Firenze 7 98 1,96 

Mirabilandia 3 42 0,84 

 

 

P.S. la 1Am e la 1Cbs non faranno viaggi di istruzione come da indicazione del coordinatore  
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