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Scopo 

 

La presente Istruzione operativa specifica come vengono gestiti i viaggi di istruzione, le 

uscite didattiche, gli scambi culturali e gli stage all’interno dell’istituto. 

 

Campo di applicazione 

 

La presente Istruzione operativa è applicata all’istituto “A. Cairoli”.  

 

 

Modulistica in uso 

M IO05_01 CONSENSO DEI GENITORI PER I VIAGGI ALL’ESTERO 

M IO05_02 INCARICO AL RESPONSABILE DEI PROGETTI PER I VIAGGI ALL’ 

ESTERO 

M IO05_03 INCARICO AI  DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

M IO05_04 RELAZIONE 

M IO05_05 RICHIESTA PREVENTIVO PER I VIAGGI ALL’ESTERO 

M IO05_06 RICHIESTA VIAGGIO 

M IO05_07 RIMBORSO SPESE DIARIA PER I VIAGGI ALL’ESTERO 

M IO05_08 CONSENSO DEI GENITORI PER I VIAGGI IN ITALIA 

M IO05_09 INCARICO AL RESPONSABILE DEI PROGETTI PER I VIAGGI IN  

ITALIA 

M IO05_10 RICHIESTA PREVENTIVO PER I VIAGGI IN ITALIA 

M IO05_11 RIMBORSO SPESE PER VIAGGI IN ITALIA 

M IO05_12 RICHIESTA EFFETTUAZIONE USCITA  

Q IO O5 QUESTIONARIO CUSTOMER SATISFACTION 
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Nota Generale 

Nel primo Consiglio di Classe dell’anno scolastico vengono definite le linee guida di massima circa 

il numero delle uscite didattiche previste, la/le meta/e del viaggio d’istruzione (con relativo 

accompagnatore) o lo scambio culturale/stage linguistici (con relativo accompagnatore). 

 

Uscite didattiche 

Il docente referente dell’uscita prepara un documento (M IO05_12) con indicati: 

1. la classe partecipante 

2. il numero dei partecipanti 

3. la data prevista 

4. l’orario 

5. i docenti accompagnatori  

6. i costi previsti 

7. il mezzo di trasporto scelto 

 

Il documento deve essere consegnato alla segreteria. Quando la segreteria è in possesso di tutte le 

informazioni necessarie per l’uscita didattica, le comunica al docente referente, affinché acconsenta 

al procedere dell’organizzazione in costante contatto con gli allievi e gli altri docenti del consiglio 

di classe. 

A seguito di parere positivo del docente referente la segreteria didattica procede alla 

formalizzazione di tutte le attività necessarie (prenotazione mezzi di trasporto, individuazione 

guida, ecc.) e predispone la comunicazione da inviare alle famiglie per informarle su tutti i 

particolari dell’uscita didattica e per acquisire il consenso. Il cedolino allegato alla comunicazione 

deve essere restituito firmato dai genitori in segreteria, pena la mancata partecipazione dello 

studente all’uscita. 

Tutti i problemi comportamentali ed organizzativi che emergessero durante lo svolgimento 

dell’uscita dovranno essere comunicati per iscritto, dal docente accompagnatore, al Dirigente 

Scolastico. 
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Viaggi d’istruzione in Italia ed all’estero 

Il personale ATA della segreteria preposto Il docente referente dei viaggi raccoglie entro la fine di 

novembre di ogni anno scolastico le proposte di viaggi d’istruzione emerse durante i primi due 

consigli di classe dell’anno e definisce, in base alle richieste presentate su modulo apposito, i 

possibili abbinamenti delle classi in base alle destinazioni proposte. Il Dirigente Scolastico, 

informato di tutte le scelte compiute dalle classi, provvede a formalizzare la nomina del referente 

per ogni meta e attiva il personale della segreteria affinché possa iniziare a richiedere alle agenzie 

almeno tre preventivi. 

Il Consiglio di Istituto esamina programmi e preventivi ed approva in via definitiva i progetti 

ritenuti migliori alla luce del rapporto qualità/prezzo. 

A seguito dell’approvazione del Consiglio d’Istituto, La segreteria prepara la comunicazione alle 

famiglie, che esprimono il consenso/non consenso alla partecipazione al viaggio di istruzione.  

Solo in presenza di una adesione pari o superiore ai 2/3 del totale degli studenti la classe può aderire 

al viaggio di istruzione. 

Al termine del viaggio d’istruzione il docente coordinatore referente deve preparare una relazione 

finale da consegnare al Dirigente Scolastico. 

 

Scambi culturali 

Lo scambio culturale è un’attività che viene proposta dall’Istituto in alternativa al viaggio 

d’istruzione. Lo scambio culturale avviene con realtà scolastiche estere. 

Il docente referente, individuato dal Consiglio di classe Collegio Docenti, viene incaricato di 

svolgere le seguenti attività: 

1. mantenere i rapporti, per la parte didattica del progetto, con il docente referente dell’Istituto 

estero. Tra questi assume notevole rilevanza l’attività di assegnazione degli alunni 

dell’Istituto alle famiglie del luogo in cui verrà effettuato lo scambio culturale 

2. accompagnare la classe per il periodo dello scambio culturale 

3. organizzare, per la parte didattica, il soggiorno in Italia degli studenti dell’istituto straniero 

con cui si è concordato lo scambio culturale 
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Lo scambio culturale viene formalizzato dall’istituto con comunicazione, a firma del dirigente 

scolastico, all’istituto straniero. 

Il progetto “scambio culturale” viene redatto mediante lo stesso modulo che l’istituto utilizza per 

progettare le attività curriculari ed extra-curriculari (MO 7/2), e ne segue le varie fasi come da 

Procedura PO 14.  

La richiesta di scambio viene consegnata alla Segreteria per la predisposizione della parte 

organizzativa-gestionale. La richiesta innanzitutto deve contenere l’indicazione del numero di 

coloro che parteciperanno e del periodo di riferimento. Vengono informate, mediante 

comunicazione firmata dal dirigente scolastico, le famiglie dei partecipanti, alle quali si chiede la 

restituzione del cedolino (allegato alla comunicazione) firmato per autorizzare lo scambio culturale 

del figlio. 

Successivamente verranno confermate, da parte della segreteria, le condizioni per la partenza, il 

soggiorno, ed il ritorno. 

Al termine dello scambio culturale il docente referente deve redigere una relazione conclusiva che 

viene messa agli atti. 

 

Stage Linguistici 

Il progetto di stage linguistico viene redatto mediante lo stesso modulo che l’istituto utilizza per 

progettare le attività curriculari ed extra-curriculari (MO 7/2) e ne segue le varie fasi come da PO 

14. 

L’Istituto, per l’organizzazione del viaggio e del soggiorno, di norma si riferisce ad agenzie 

collaudate nelle passate esperienze e perciò garantite affidabili. Le stesse figurano nell’elenco dei 

fornitori qualificati. La segreteria raccoglie le autorizzazioni delle famiglie, acquisisce i programmi 

delle agenzie e gestisce tutto quanto concerne gli aspetti di rendicontazione contabile.  

Al termine dello stage linguistico il docente referente deve redigere una relazione conclusiva che 

viene messa agli atti. 

 


