
REGOLAMENTO DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Premessa 
 
La C.M. n. 623 del 2/10/96, in materia di visite e di viaggi d’istruzione non prescrive più 
regole e procedure vincolanti di derivazione ministeriale, secondo la normativa vigente 
viene demandata all’autonomia delle singole Istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275 del 
1999) la definizione delle regole di progettazione, programmazione e le modalità di 
svolgimento di visite e viaggi, nell’ambito di uno specifico Regolamento,  
 
deliberato 

- dal Collegio dei Docenti per quanto concerne le indicazioni sugli aspetti didattici e 
       formativi, 

e adottato 
- dal Consiglio di Istituto per gli aspetti logistico-organizzativi. 
 

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno quindi inserirsi nello spirito e nelle attività 
programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, 
nel rispetto di quanto disposto dal T.U. D.L. n. 297 del 16.04.1994 e dalle disposizioni 
ministeriali vigenti in materia e vanno, pertanto, intese come strumenti per collegare l’esperienza scolastica 
all’ambiente 
esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani culturali e produttivi, rientrando quindi tra le 
attività didattiche ed integrative previste dal P.O.F. del nostro Istituto 
 
L’ Istituto considera parte integrante e qualificante del Piano dell’Offerta Formativa 
(P.O.F.) e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione tra 
gli studenti proposte quali i viaggi di istruzione e le visite guidate. 
 
Tipologia dei viaggi 
1 ) Tali iniziative meglio si distinguono come segue: 

- visite guidate, 
- viaggi di istruzione. 

 
1-a Visite guidate 
- sono visite effettuabili a piedi nel territorio comunale, 
- sono visite brevi, in orario scolastico o nell’arco di una giornata per vedere mostre, 
  accedere a musei, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale o 
  lezioni con esperti, visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad 
  attività teatrali e sportive. i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione 
  a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, visite a 
  località di interesse storico-artistico o parchi naturali. 
 
1-b Viaggi di istruzione 
-  sono viaggi che hanno come scopo la conoscenza del nostro paese , del territorio nei vari aspetti     
   culturali, storici e paesaggistici, possono essere soggiorni presso laboratori ambientali, di    
   partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, visite a    
   località di interesse storico – artistico o parchi naturali 
-  prevedono la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, 
-  di norma hanno la durata di un giorno e possono essere organizzati per un periodo 
   massimo di 3 giorni . Solo per la realizzazione di viaggi particolari ( settimana bianca, 
   scambi) può essere previsto un limite massimo di 6 gg 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 
Visto la C.M. n. 380 del 1995, 
Visto la C.M. n. 623 del 1996, 
Visto la Legge n. 59 del 1997, 
Visti gli Articoli: 1321 -1326 -1328 del Codice Civile, 
e fatte salve le competenze dei Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione e del 
Collegio dei Docenti 

EMANA 
il seguente Regolamento, che va a costituire parte integrante del Piano dell’Offerta 
Formativa. 
 
Destinazione 
Sono diversificate in funzione degli ordini di scuola: 



 
Art. 1 
 
a) Scuola dell’Infanzia: 

 solo visite guidate della durata di una giornata nell’ambito territoriale del comune , dei comuni limitrofi , 
della provincia di Firenze e delle province limitrofi. 

 
b) Scuola Primaria: 

 visite guidate e viaggi d’istruzione della durata di una giornata nell’ambito territoriale 
            del comune, della provincia, della regione Toscana e delle regioni confinanti. 

 E’consentita l’organizzazione di gite scolastiche della durata massima di 3 giorni sul 
            territorio nazionale, su specifico progetto motivato. 
 
c) Scuola Secondaria di primo grado: 

 visite guidate e viaggi d’istruzione, di norma, della durata da 1 (uno) fino ad un massimo di    
    (tre) giorni nell’ambito del  territorio nazionale. Per i viaggi particolari (settimana      
     bianca,ecc) può essere previsto un limite massimo di 6 gg 

Sono riconducibili al presente regolamento anche gli scambi culturali con altre Istituzioni 
            scolastiche italiane o estere che prevedono attività e viaggi similari a quelle previste nelle    
             tipologie sopra elencate. 
 
Art. 2 
 
Le visite e i viaggi possono essere effettuati fin dall’inizio delle lezioni scolastiche con 
eccezione fatta per l’ultimo mese di scuola. 
Si può derogare a tale disposizione solo per: 
- viaggi connessi ad attività sportive scolastiche, 
- visite a parchi naturali. 
E’ opportuno che le visite o i viaggi non vengano effettuati in coincidenza di particolari 
attività costituzionali della scuola come operazioni di scrutinio, elezioni scolastiche, 
esami. 
 
 
 
 
 
 
Art. 3 - Procedure 
 
Consiglio di classe, di interclasse o intersezione: 
 

1. Elabora annualmente le proposte di visite guidate e di viaggi di istruzione per le quali si  prevede la 
richieste di preventivi per l’utilizzo di un  mezzo di trasporto privato; 

2. Elabora  periodicamente (tenendo presente il calendario comunicato dal Comune di Bagno a Ripoli)  
le proposte di uscite didattiche sul territorio per le quali utilizzano come mezzo di trasporto lo 
scuolabus o il mezzo pubblico  ( per lo scuolabus compilare solo il modello A3).  

3. ne verifica la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale, dal P.O.F. e 
l’effettiva possibilità di svolgimento,  

4. le approva, 
5. propone il Piano annuale delle visite e/o dei viaggi d’istruzione al Collegio dei docenti, con il mod. 

A 1 debitamente compilato in ogni sua parte, soprattutto quando si deve noleggiare il mezzo privato. 
6. individua un docente referente per ogni visita o viaggio. 
 

Collegio dei Docenti: 
 

1. Esamina annualmente il Piano delle Uscite, che raccoglie le proposte di visite guidate e di viaggi di istruzione 
presentati dai Consigli di Classe/Interclasse, approva il Piano delle Uscite dopo averne verificata la coerenza 
con il Piano dell’Offerta Formativa (POF) 

2. approva il Piano annuale delle visite e/o dei viaggi d’istruzione proposti dai Consigli. 
3. propone i criteri al Consiglio di Istituto 

 
Consiglio di Istituto: 
 



1. delibera i criteri per la programmazione e attuazione delle visite e dei viaggi, 
2. controlla le condizioni di effettuazione delle singole visite o viaggi in particolare: 

 le garanzie formali, 
 le condizioni della sicurezza, 
 il rispetto delle norme, 
 le compatibilità finanziarie, 
 la scelta delle ditte di trasporto. 
 delibera l’approvazione o la non approvazione del Piano Annuale nel suo complesso. 

 
Dirigente Scolastico: 

1. Controlla le condizioni di effettuazione delle singole uscite (particolarmente per quanto riguarda le garanzie 
formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l’affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, 
le compatibilità finanziarie) nonché la coerenza con il presente Regolamento; 

2. Dispone gli atti amministrativi necessari alla effettuazione delle uscite contenute nel Piano delle uscite, in 
particolare l’inoltro dei preventivi che va effettuato solo dopo formale richiesta della visita o del viaggio da 
parte dei Consigli di Classe attraverso il modello predisposto 

3. Autorizza autonomamente le singole uscite didattiche sul territorio. 

  

 

Docente referente 
 

1. compila la modulistica di richiesta (mod.A 2) – (mod. A 3 per le sole uscite con scuolabus). 
2. fa pervenire la modulistica di richiesta ( mod. A 2  ) alla segreteria dell’Istituto: 

- 10 giorno prima nel caso di Visite nel territorio (vedi 1-a ) 
- 20  giorni prima nel caso di Visite guidate e Viaggi d’istruzione ( vedi 1-b ) 
- Rispettare i tempi del Comune per la riconsegna del modello A3 

Il modello A2 richiede la compilazione delle seguenti voci: 
 
- accompagnatori (comprensivo del docente riserva), classe, scuola, n. alunni, n. insegnanti;         
- destinazione; 
- data e durata della visita, orario di partenza e rientro; 
- mezzo di trasporto; 
- dichiarazione di acquisizione dell’autorizzazione alla partecipazione alla visita o viaggio       
  d’istruzione da parte dei genitori; 
- parere positivo dell’assemblea di classe, del consiglio di interclasse e del consiglio 
  di istituto; 
- obiettivi didattici; 
- spesa pro-capite da sostenere; 
- data di presentazione; 
- firma dei docenti accompagnatori. 
 
Ufficio di segreteria 
 
L’ufficio di segreteria curerà la pratica di appalto alle agenzie di viaggio e predisporrà il prospetto    comparativo  delle 
offerte pervenute, secondo la normativa vigente (art. 34 del D.I. 44/01)  
Nessun contatto diretto sarà quindi possibile tra il docente referente e le agenzie di viaggio. 
Una volta espletata la procedura della gara di appalto ed individuato il fornitore, l’ufficio di 
segreteria comunicherà al docente referente l’importo del contributo che i genitori degli alunni 
dovranno versare sul conto corrente postale intestato all'Istituto Comprensivo;  
Il docente referente raccoglierà le relative ricevute per consegnarle all’ufficio per effettuare l’ordine. 
Per viaggi particolarmente onerosi (viaggi all’estero, settimane bianche, ecc.), può essere 
richiesto il versamento di un acconto, e a  seguito di tale versamento sarà confermato l’ordine al 
fornitore. 
 In caso di mancata partecipazione il rimborso sarà effettuato in base alle condizioni 
contrattuali e assicurative previste dal contratto di fornitura e l’eventuale penale sarà 
trattenuta sulla cifra versata in acconto. 
Essendo vietate "gestioni" estranee al programma finanziario annuale (art. 2, comma 2, D.I. n. 
44/2001), gli eventuali "depositi" di quote stabilite a carico degli alunni vanno gestiti secondo 
la disposizione di cui all'art. 9, comma 3, del medesimo D.I. n. 44/2001. È utile anche 
rammentare che il personale (dirigente, docente o ATA) che dovesse maneggiare direttamente 
il denaro versato da alunni assume la qualifica di "contabile di fatto", con connesse 



responsabilità patrimoniali. 
 
Famiglia: 
 

1. esprime il consenso in forma scritta alla partecipazione del figlio; consenso che può 
2. essere unico per tutte le visite a piedi nell’ambito del territorio comunale o comuni limitrofi previste per l’anno 

scolastico in corso, 
3. sostiene economicamente il costo della visita o del viaggio, 
4. dovrà corrispondere la quota richiesta, anche se il figlio/a fosse impossibilitato/a 
5. all’ultimo momento a parteciparvi, in quanto essa concorre alla determinazione 
6. della spesa globale della classe. 
7. dichiarazione di eventuale intolleranza alimentare. 

 
Art. 4 Scansione temporale degli adempimenti 
 
SETTEMBRE 
OTTOBRE 
 
 

I Consigli di Classe individuano l’itinerario, il percorso didattico, il periodo scelto 
per l’effettuazione della visita e la durata. Individuano, inoltre, i docenti 
accompagnatori. 
Il Collegio dei docenti recepisce le richieste dei vari Consigli di Classe e delibera il 
piano delle visite d’istruzione sotto il profilo didattico, 
garantendone la completa integrazione nell’ambito delle direttive del P.O.F. 
 

NOVEMBRE 
 

1) Il Dirigente, avvalendosi dell’attività istruttoria della segreteria 
  effettua la ricerca di mercato e presenta i preventivi al 
Consiglio d’ Istituto 
2) Il Consiglio d’istituto sceglie la ditta di autotrasporto comparando i 
preventivi e scegliendo la ditta che offre il prezzo migliore a parità di 
condizioni 
3) il Consiglio di Istituto delibera il piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di 
istruzione 
 

NOVEMBRE - 
MAGGIO 
 

1) Il docente referente presenta la richiesta di effettuazione secondo 
    le procedure  
2) Il Dirigente emana le autorizzazioni prima dell’effettuazione del 
viaggio. 
3) Il D.S.G.A. salda le agenzie al ricevimento delle fatture e riceve i 
resoconti delle visite dai docenti accompagnatori. 
 

 
 
Art. 5  Destinatari 
 
 sono gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
      Secondaria di Primo Grado dell’Istituto comprensivo di Bagno a Ripoli Capoluogo; 
 è auspicabile la totale partecipazione della classe: 
- nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi o dalle visite per ragioni di carattere economico, 
- il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale non verrà concessa 
  l’autorizzazione, è pari all’80% degli alunni frequentanti la classe; pertanto per 
   ridurre i costi a carico della famiglia è importante contenere il numero delle 
   visite/viaggi. 
- gli alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti alla frequenza delle lezioni e 
  saranno inseriti nelle altre classi; coloro che non si presenteranno a scuola 
  dovranno giustificare l’assenza. 
 
 
 
 
 Docenti – Accompagnatori 
 
- se la visita o il viaggio interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori; 
- se più classi, un accompagnatore ogni 15 alunni, 
- se nella classe vi è inserito un alunno diversamente abile, anche temporaneo, può 
essere designato un ulteriore accompagnatore. 
Quanto all'incarico di docente accompagnatore, premesso che esso spetta istituzionalmente al 



solo personale insegnante, non è esclusa la partecipazione del capo di istituto, tenuto conto 
degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni e per eventuali contatti con 
Autorità locali o straniere. 
 La partecipazione di altri soggetti (es. personale ATA ) non è di tipo istituzionale, non gode di protezione assicurativa 
Inail e non vale ad assicurare lo svolgimento di quelle funzioni che spettano al docente nell'ambito del rapporto 
educativo-formativo con gli alunni in viaggio. 
L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di un’ attenta ed assidua vigilanza degli alunni, 
con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma dei cui all’art. 61 della 
legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e 
colpa grave. 
Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela 
del patrimonio artistico.  
I docenti accompagnatori sono tenuti quindi , per l’intera durata del viaggio, a prendere sotto la 
propria sorveglianza gli alunni al fine di garantire la loro incolumità fisica e morale. 
Al fine di garantire la continuità delle attività didattiche curricolari, i docenti accompagnatori 
non potranno essere impiegati per più di cinque giorni nell’arco dell’anno scolastico. 
- La partecipazione dei genitori (con oneri finanziari a loro esclusivo carico) può essere prevista 
solo in casi eccezionali che dovranno essere valutati caso per caso dalla dirigenza scolastica 
- i docenti accompagnatori comunque vengono individuati tra quelli della classe che effettua la visita o il viaggio, 
assicurando l’avvicendamento dei docenti. 
- nel designare gli accompagnatori il Consiglio di classe, di Interclasse o di 
Intersezione provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore di riserva per 
ogni classe, per subentro in caso di imprevisto; 
- se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare 
con la Dirigenza gli eventuali impegni; 
- i docenti accompagnatori devono portare con sé: 
- il modello per la denuncia d’infortunio, 
- l’elenco degli alunni partecipanti, 
- i numeri telefonici delle famiglie degli alunni, 
- i numeri di fax e telefono della scuola, 
- gli eventuali farmaci salvavita personali dell’alunno. 
- i docenti accompagnatori, al rientro devono relazionare, con una sintetica memoria 
scritta alla Dirigenza. 
 
 
Art. 6 - Integrazioni viaggi 
 
1. Per eventuali viaggi non compresi nel piano annuale e che rivestono carattere di 
eccezionalità le proposte devono essere elaborate secondo i criteri espressi dal 
Collegio dei Docenti, presentate al Consiglio di Classe o Interclasse e al Consiglio 
di Istituto per la delibera di integrazione al Piano annuale delle Uscite e dei Viaggi di 
istruzione. 
 
 
 
 
 
 
Art. 7 - Assicurazione 
 
Tutti i partecipanti: alunni, docenti e accompagnatori devono essere garantiti da polizza 
assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile terzi (c.m. 253/91). Connesso 
con lo svolgimento delle visite o viaggi, è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite 
alla cosiddetta “culpa in vigilando” art. n. 2048 del Codice Civile. Il docente 
accompagnatore deve tener conto che gravano su di lui le medesime responsabilità che 
incombono nel normale svolgimento delle lezioni. Perciò gli insegnanti adotteranno tutte le 
misure di sicurezza e vigilanza necessarie. 
 
Art. 8 - Mezzi di trasporto 
 
Il mezzo di trasporto da privilegiare è il treno per percorrenze medie e lunghe; i mezzi di 
trasporto pubblico in città. 
E’ compito del Consiglio di Istituto scegliere la ditta di autotrasporti a cui affidare il servizio 
per tutte le uscite che prevedono l’uso di pullman, mediante il confronto di almeno tre 
preventivi. 
Nel caso di viaggi d’istruzione con pernottamento il Consiglio d’Istituto si affida ad 



un’agenzia di viaggi, scelta mediante la comparazione di almeno tre preventivi. 
La ditta di autotrasporto assegnataria dell’incarico deve presentare dichiarazione ai sensi 
della c.m.291 del 24/10/92. 
 
 
 
Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di 
Istituto. 
 
Il presente Regolamento è stato approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di 
Istituto del ____________________________________ 
 
Parti integranti del presente Regolamento: 
  
- mod. A1 programmazione visite guidate e viaggi di istruzione 
- mod. A2 richiesta effettuazione visita 
- mod. B   autorizzazione del genitore alla partecipazione del proprio figlio alla visita 
                 guidata o viaggio di istruzione 
- mod C    comunicazione mensa 
- mod. D   autorizzazione del Dirigente all’effettuazione della visita guidata o del 
                 viaggio di istruzione e conferimento incarico di accompagnatore 
- mod. E   relazione fine viaggio. 
 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNO A RIPOLI - CAPOLUOGO 

Via del Pratello, 15 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) - tel. 055-630084 - fax 055-632218 
e-mail: FIIC84500A@istruzione.it – FIIC84500A@pec.istruzione.it 

www.icbagnoaripolicapoluogo.it Cod. Fisc. 94173870489 – Cod. Mecc. FIIC84500A 

 
Bagno a Ripoli, 21/10/2012  
Circolare n. 40                                                                       

A tutti gli insegnanti della scuola  dell’infanzia 
(1 copia x sezione) 
A tutti gli insegnanti della scuola primaria (1 
copia x classe) 
A tutti gli insegnanti della scuola secondaria 
Granacci 

                                                                                     e p.c. Al Presidente del Consiglio di Istituto 
 

 
Oggetto: procedure da seguire in caso di visite guidate e viaggi di istruzione. 
 

Il Consiglio di Classe elabora annualmente le proposte di  visite guidate e di viaggi di istruzione e 
propone il piano annuale mediante il mod. A1 debitamente compilato in ogni sua parte. 
 
 Premesso che per a) visita guidata s’intende l’uscita giornaliera svolta nell’ambito  del territorio 
comunale e dei comuni limitrofi in orario scolastico, mentre per b) viaggio d’istruzione s’intende una 
attività didattica della durata di un giorno intero oppure di più giorni  effettuata  anche in ore fuori 
dell’orario scolastico. Si ricorda che per tali iniziative si devono seguire le seguenti procedure: 
 
 
A) Visita guidata:  1. Uscita effettuata con pulmino del Comune: 

è necessario trasmettere richiesta di autorizzazione al coordinatore del plesso  tramite 
il  modello A3, il coordinatore provvederà a compilare  la tabella allegata alla 
circolare n. 24  con tutte le richieste secondo il seguente calendario: 
 
entro il giorno 24 ottobre per  richieste di uscite previste dal: 

                                    4 novembre al 20 dicembre   
 
entro il giorno 15 dicembre per  richieste di uscite previste dal: 

                                    7 gennaio al 31 marzo   
                          

entro il 14 marzo per richieste di uscite previste dal: 
   1  aprile al 27 giugno 

 
Per disporre di tale servizio si ricorda  che la circolare citata prevede il pagamento di 
€. 10,00 ad alunno con le modalità ivi descritte. 
 
 
 

 
 
 

 
2.Uscita effettuata con altri  mezzi : 

mailto:FIIC84500A@istruzione.it
mailto:FIIC84500A@pec.istruzione.it
http://www.icbagnoaripolicapoluogo.it/


è necessaria la richiesta di autorizzazione alla Direzione tramite il modello A2 
completato in ogni sua parte e firmato dagli accompagnatori: 
per le visite sul territorio a piedi consegnare il modello in segreteria 10 gg. prima 
per le visite guidate con utilizzo di mezzo di trasporto pubblico o privato consegnare 
il modello in segreteria 20 gg. prima  

 
B) Viaggi d’istruzione:  La documentazione  di seguito descritta, debitamente compilata in   
                                                ogni sua parte, deve pervenire in segreteria  20 gg. prima,   

 
   richiesta del Referente di Classe (mod. A2)  
 dichiarazione personale di consenso dei genitori degli alunni secondo il 

(mod. B allegato)  

 Avviso  per la mensa   (mod. C allegato) 

 Relazione finale degli insegnanti (mod. E allegato) 
 

 
      Si ricorda che, in caso di spese sostenute dai genitori, dovra’ essere consegnata in segreteria la ricevuta 
del versamento delle quote degli alunni sul C/C postale n. 98760671 intestato all’ISTITUTO 
COMPRENSIVO BAGNO A RIPOLI CAPOLUOGO - Via del Pratello, 15 - Bagno a Ripoli (FI), 
dopodichè non sarà possibile effettuare più alcuna variazione nell’organizzazione della visita, sia riguardo 
al numero dei partecipanti che al soggiorno e al  viaggio. . 
 Modelli e circolari sono disponibili  sul sito alla pagina dedicata ai viaggi di istruzione. 
   

Il Dirigente Scolastico 
                                 (dott. Ugo Virdia) 
 
Si allegano alla presente: 

1) Modello  A1 (piano annuale per classe) 
2) Modello  A2 (richiesta di autorizzazione) 
3) Modello A 3 (richiesta scuolabus) 
4) Modello B (consenso dei   genitori) 
5) Modello  C (avviso Mensa)              
6) Modello  E (relazione finale) 
       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 MODELLO A2                                                                                                           



 
                                                                                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO  I.C. BAGNO A RIPOLI  CAPOLUOGO 

        
OGGETTO: richiesta autorizzazione  (compilare solo la parte che interessa) 
 

USCITA   SUL TERRITORIO  A PIEDI  
VISITA GUIDATA                       
VIAGGIO DI ISTRUZIONE           
 

DATA DEL VIAGGIO N. GIORNI META 
 
 

  

 
 

Parere positivo 
C.d.C    del 

Parere positivo 
Collegio docenti del  (solo se 
necessario) 

Parere positivo 
Consiglio di Istituto del (solo se necessario) 

 
 

  

             
N. ALUNNI CLASSE/SEZ. MEZZO DI TRASPORTO 
   
   
   
(allegare elenco nominativo) 
 
 
Specificare andata 
Giorno Orario partenza Luogo Pranzo Luogo e modalita’ del 

pernottamento 
 
 

    

 
 
Specificare ritorno 
Giorno Orario rientro Luogo Pranzo 
 
 

   

 (devono essere riportati i dati già comunicati con il Mod. A1)  
 
A tutti gli alunni partecipanti è stata data regolare autorizzazione dagli esercenti la patria potestà. 
 
Elenco dettagliato degli obiettivi culturali e didattici e quali attività sono state programmate: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Spesa pro-capite da sostenere (ingressi musei, guide,ecc...+ trasporto) Euro _________________ 
 
ACCOMPAGNATORI FIRMA ACCOMPAGNATORI FIRMA 
    
    
    
 
EVENTUALI SOSTITUTI FIRMA EDUCATORE FIRMA 
      
    
                                                                                             (In caso  di presenza di alunni disabili) 
 
                                                                                                                                                             Data ___________________ 

 PROT. N.________________                  
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ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNO A RIPOLI - CAPOLUOGO 
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e-mail: FIIC84500A@istruzione.it – FIIC84500A@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc. 94173870489 – Cod. Mecc. FIIC84500A 

 
Autorizzazione dei genitori  per viaggi di istruzione e visite guidate oltre l’orario scolastico 
 
Classe____sez______Scuola__________________Accompagnatori______________________________________ 

Giorno/i_______________________________mezzo di trasporto________________________________________ 

Itinerario e luoghi da visitare_____________________________________________________________________ 

Luogo di partenza____________________________Orario di partenza____________________ 

Luogo di rientro_____________________________Orario rientro________________costo_______________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

I sottoscritti 

padre………………………………………madre……………………………………………………………………….. 

genitori 

dell’alunno……………………………………………………………………………………………..................................... 

frequentante la classe………………..sez……..della 

scuola………………………………………………………………………….. 

Autorizzano  la partecipazione del/la del proprio/a figli_   alla visita di istruzione programmata per il 

giorno/i___________________________dalle ore_________________alle ore_______________________ 

con il seguente itinerario________________________________________________________________ 

Dichiara di sollevare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per eventuali incidenti non dipendenti da incuria e/o da 
negligente sorveglianza degli insegnanti stessi 
 
Bagno a Ripoli,_____________                                                      Firma padre______________________________ 

             Firma madre______________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNO A RIPOLI - CAPOLUOGO 

Via del Pratello, 15 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) - tel. 055-630084 - fax 055-632218 
e-mail: FIIC84500A@istruzione.it – FIIC84500A@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc. 94173870489 – Cod. Mecc. FIIC84500A 

 
Autorizzazione dei genitori  per viaggi di istruzione e visite guidate oltre l’orario scolastico 
 
Classe____sez______Scuola__________________Accompagnatori______________________________________ 

Giorno/i_______________________________mezzo di trasporto________________________________________ 

Itinerario e luoghi da visitare_____________________________________________________________________ 

Luogo di partenza____________________________Orario di partenza____________________ 

Luogo di rientro_____________________________Orario rientro________________costo_______________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

I sottoscritti 

padre………………………………………madre……………………………………………………………………….. 

genitori 

dell’alunno……………………………………………………………………………………………..................................... 
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frequentante la classe………………..sez……..della 

scuola………………………………………………………………………….. 

Autorizzano  la partecipazione del/la del proprio/a figli_   alla visita di istruzione programmata per il 

giorno/i___________________________dalle ore_________________alle ore_______________________ 

con il seguente itinerario________________________________________________________________ 

Dichiara di sollevare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per eventuali incidenti non dipendenti da incuria e/o da 
negligente sorveglianza degli insegnanti stessi 
 
Bagno a Ripoli,_____________                                                       Firma padre______________________________ 

             Firma madre____________________________ 

Modello C 
                                                                                                   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNO A RIPOLI - CAPOLUOGO 

Via del Pratello, 15 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) - tel. 055-630084 - fax 055-632218 
e-mail: FIIC84500A@istruzione.it – FIIC84500A@pec.istruzione.it 

www.icbagnoaripolicapoluogo.it Cod. Fisc. 94173870489 – Cod. Mecc. FIIC84500A 
 

 
Prot. n………… /………                                               Bagno a Ripoli, ___________           
    
 
 
                                                                         Comune di Bagno a Ripoli 
                                                                         Ufficio Scuola   
                                                                         Alla c.a. di Patrizia Bucelli 
        via fax 055 6390364  
                                                                                                   

 
 
OGGETTO:  comunicazione assenza dal servizio mensa 
  
 Con la presente si comunica che il giorno/i                            ________________ 

 gli alunni della/e classe/i_________________sezione/i__________________________ 

della scuola____________________________________________________________  

faranno una gita a ______________________________________________________ 

 pertanto  si comunica che nel/i giorno/i soprascritti n°______________________ alunni più 

n°_________insegnanti   non usufruiranno della mensa scolastica,                   

       Cordiali saluti. 

 
 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   (Dott. Ugo Virdia)  
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MODELLO E 
 
 
 

 
RELAZIONE FINALE – A.S. 2013/2014 

 
Gita effettuata  i//il giorno/i ________________________________________________________________________  
 
dalla classe ____ Sez._____ della scuola di ____________________________________________________________  
 
con destinazione _________________________________________________________________________________  
 
 
La realizzazione della gita ha presentato inconvenienti organizzativi ? Se sì, quali? 
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
 
Dal punto di vista didattico ed educativo sono stati raggiunti gli obiettivi previsti? Si sono verificati  
 
inconvenienti? Se sì, quali? 
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
         GLI INSEGNANTI 
          
                   ___________________________ 



                                          ___________________________ 

                                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                            ____________________________ 

    DATA………………………                                                                                    

 
Prot. N._____________del____________ 
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Bagno a Ripoli,  
prot. n 
 

    Ai Docenti interessati 
       ….………………………………. 
       ….……………………………… 

                                …………………………………  
                                                                           …………………………………  
                                                                           …………………………………  

                                                                          ………………………………… 
                                                            Scuola ……….………………………..…  

 
OGGETTO: Conferimento incarico docente accompagnatore per viaggio d’istruzione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il Regolamento d’Istituto attualmente in vigore; 

- Visto il Piano annuale dei viaggi di Istruzione approvato con Delibera n. ……del Collegio Docenti 

del giorno………………… e dal Consiglio di Istituto con delibera n……………del……………… 

- Tenuto conto dell’effettiva disponibilità dei docenti interessati; 

 
CONFERISCE L’INCARICO 

 
alle S.V.  quali   accompagnatori per il viaggio d’istruzione che si effettuerà in data …………………………….  
 
a …………………………….…………………………… per le classi ………………… sez……….per complessivi  n.……… 
alunni. 
 
Si precisa che: 

a) l’incarico di docente accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli 
alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047 – 2048 del C.C., integrati dalla 
norma di cui all’art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del 
personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave; 

 
b) i docenti accompagnatori relazioneranno sugli aspetti organizzativi e sul comportamento degli 

alunni compilando l’apposito modulo che dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico entro 
una settimana dal ritorno in sede. 
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Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Dott. Ugo Virdia 
 
Docenti accompagnatori Firma per accettazione 
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