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 USCITE DIDATTICHE VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

“ALLA SCOPERTA DEI NOSTRI TERRITORI” 
“ Progetto alla scoperta dei nostri territori “ 

Vademecum visite guidate e viaggi d’istruzione  
Relativamente alle uscite didattiche e visite guidate, programmate ad inizio anno 

scolastico ed approvate dal consiglio d’istituto, si indicano le procedure da attuare 

secondo le seguenti fasi:  

1.Riferirsi al docente funzione strumentale per le informazioni relative al costo 

del pullman,alla prenotazione e per tutte le formalità da effettuare , di seguito 

riportate: 
a. Presentazione della richiesta di uscita al Dirigente Scolastico (modulo di 

approvazione uscite didattiche o visite guidate) almeno tre settimane prima la data di 

partenza.  

b. Consegna e successivoritiro delle autorizzazioni  delle famiglie da  far recapitare 

in segreteria entro e non oltre tre giorni prima della partenza.  

c. Pagamento da canalizzare nell’IBAN dell’Istituto Comprensivo De Amicis  

tramite registro Argo famiglia nella voce “ tasse e contributi “  oppure 

stamparemodello e pagarlo in banca , in qualsiasi ricevitoria o tramite SPID .Il 

versamento deve essere fatto almeno dieci prima del giorno di partenza pena 

annullamento dell’uscita o visita guidata.  

d. Inviare al Docente funzione strumentale gli elenchi degli alunni partecipanti e 

dei docenti accompagnatori almeno cinque giorni prima dell’uscita così da 

permettere di preparare le relative nomine.  

e. Il giorno prima della partenza la segreteria fornirà al docente 

accompagnatore una carpetta contenente la documentazione richiesta 

all’Agenzia noleggio pulman 
d .Il giorno della partenza,il docente proponente o altro docente avrà cura di 

controllare se la documentazione acquisita (libretto, assicurazione del mezzo e 

patente ) sia corrospondente al bus utilizzato per il viaggio. Nel caso in cui dovessero 

emergere problemi , il docente accompagnatore si interfaccerà col docente Funzione 

strumentale. Non è permesso partire senza che siano stati consegnati i documenti 

di viaggio dall’autista.  
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Agnellino 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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