
  
                                               
P11 - VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, GITE  
 
DOCENTI COINVOLTI:   
Tutti i docenti dell’Istituto che intendono effettuare  visite guidate, viaggi di istruzione, gite.  
 
CLASSI COINVOLTE:  Tutte 
 
ALUNNI COINVOLTI: Tutti 
 
ENTI ED ASSOCIAZIONI ESTERNE: 
Agenzie di viaggio,  Ditte di autotrasporto 
 
LINEE ESSENZIALI DEL PROGETTO: 
Comprende tutte le uscite all’esterno della scuola, da quelle sul territorio nazionale della durata di un giorno, ai soggiorni all’estero. Queste iniziative hanno finalità 
didattiche, specificate nelle singole richieste di autorizzazione che vengono presentate dai docenti coordinatori delle classi interessate. Le finalità didattiche 
riguardano la conoscenza di musei, chiese, città  italiane ed estere, ambienti geografici vicini e  lontani.  
I mezzi utilizzati sono il treno e gli autobus. In questo ultimo caso, trattandosi di un mezzo privato preso a noleggio, vengono esaminati diversi preventivi e, 
attraverso il Consiglio di istituto, assegnato l'incarico ad una o più ditte di pullman che diano garanzie di sicurezza in ordine ai mezzi utilizzati. Il progetto è 
sostenuto per la massima parte dai genitori che versano soldi per pagare le spese di viaggio rappresentate dalle spese per il noleggio dell'autobus e per il pagamento 
delle visite ai musei e delle guide, nonché degli alberghi in cui docenti e studenti vengono alloggiati. 
 
FASI ATTUATIVE DEL PROGETTO: 
Elaborazione di proposte di visite guidate e viaggi di istruzione nei Consigli di classe del 1° quadrimestre. Raccolta delle richieste. Elaborazione di un Piano gite per 
verificare se è possibile realizzarle. Approvazione del Piano da parte del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto. Assegnazione delle gite possibili, richieste con 
mezzo privato, ad una o più Ditte di autotrasporti. Effettuazione delle gite possibili. 
 
SPESE DA SOSTENERE: 
Le spese delle visite guidate e dei viaggi di istruzione sono a carico delle famiglie. I compensi ai docenti sono invece a carico della scuola da retribuire con il Fondo 
di Istituto. Sulla base degli accordi con le RSU spettano a ciascun docente che effettua le gite 30,00 euro per ogni giorno di gita in Italia, 50,00 euro per ogni giorno 
di gita all'estero. Il compenso farà parte del cedolino unico. La gestione amministrativa sarà compensata con i fondi delle gite di provenienza genitoriale. 
 
 



 
VIAGGI DI ISTRUZIONE E SOGGIORNI DELL'A.S. 2012- 2013 

CLASSE 
N° AL 

DESTINAZIONE DATA DOCENTI ACCOMPAGNATORI MEZZO DI TRASPORTO 
 

1^ e 2^ A  Rosai 
52 alunni 

Il delta del Po e visita a Ferrara e Ravenna Aprile 2013 
2 gg 

Agostini Anna, Cottone Mirella, 
Caffieri, Belsito 

Pullman privato 

3^A – D  Rosai 
50  alunni 

Barcellona + Figheira Fine Aprile 2013 
 

Agostini Anna, Cottone Mirella, 
D’Ettoris Rosa, Belli Cristina 

Pullman privato 
 

3^C   Rosai 
26 alunni 

Trieste, Venezia Postumia (con visita Murano 
e Burano) 

Dal 17 al 19 aprile 
2013 
3 gg. 

 

Petrone, Belsito Pullman privato 
 

3^G  Rosai 
26 lunni 

Terme di Sorano 
- La Maremma Toscana - 

Aprile o seconda metà 
di maggio 2013 

 

Vacirca, Agostini Ornella Pullman privato 

2^F, 2^C Rosai 
46 alunni 

Mantova, Ferrara 2^ metà di aprile 
 

Lo Giudice, Celata, Ciclista Pullman + battello 

2^E, 2^D Rosai 
46 alunni 

Mantova, Ferrara 2^ metà di aprile 
 

Lo Giudice, Celata, Deliberato Pullman + battello 

SPESE DI PERSONALE INTERNO ATA 
Assistente amm.va 
Amati Francesco 

 

Gestione amministrativa del 
progetto 

 

100,00 euro da compensare utilizzando i fondi versati dai genitori degli alunni iscritti ai corsi 

 
 


