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Oggetto: procedura  visite di istruzione di un giorno e uscite didattiche con autobus 

Premesso che le visite di istruzione di un giorno  possono essere organizzate in numero massimo di due all’anno per le 
classi prime, numero massimo di quattro per le seconde, numero massimo di due per classi del triennio che 
partecipano a viaggi di istruzione di più giorni e numero massimo di sei visite per quelle classi del triennio che non 
partecipano a viaggi di istruzione di più giorni, 
 
si comunica che, dovendo procedere alle gare d’appalto, le fasi della procedura per le visite di istruzione di un giorno e 
le uscite didattiche sono: 
 

 Delibera del c.d.c. del mese di settembre  
 Il coordinatore  redige una programma secondo  il modello “visita di istruzione”e lo propone alla classe. 

(allegato DOC_Modello visite di istruzione) 
  Il coordinatore raccoglie le adesioni degli alunni, firmate dai tutori se gli alunni sono minorenni, e verifica il 

raggiungimento della quota di partecipazione (80% visita di un giorno/100% uscita didattica).  
(allegato GEN_adesione viaggi -visite di istruzione-genitori) 
L’adesione è vincolante . 

 Il coordinatore consegna  in Vicepresidenza la documentazione entro il 21 ottobre ( si consiglia di proporre le 
visite/uscite su più classi trasversali in modo da contenere i costi a carico delle famiglie) 
 

Queste fasi sono preliminari alla pubblicazione del bando di gara. Gli uffici di segreteria provvederanno all’appalto e la 
commissione di gara procederà all’aggiudicazione del servizio  secondo i criteri stabiliti dal bando stesso.  
Ad aggiudicazione avvenuta, il docente proponente si occuperà delle fasi conclusive : comunicazione del programma 
definitivo, richiesta e consegna alla segreteria delle attestazioni di versamento della quota di partecipazione. 
Il versa mento della quota di partecipazione  avverrà con sistema Pago in rete   predisposto per  ogni singola 
visita/uscita. 
 
Si specifica che:   

 Le visite di istruzione di un giorno e uscite didattiche devono perseguire obiettivi formativi sia culturali che 
tecnico-professionali secondo le vocazione dei singoli indirizzi. 

 Sono previste agevolazioni per coloro che hanno versato il contributo scolastico. 
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