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 Ai Coordinatori di Classe 

A tutti i Docenti 
Al DSGA 

Al sito WEB 

Oggetto: Organizzazione visite guidate, viaggi d'istruzione e attività sportive 

Con la presente circolare si invitano i docenti a compilare le richieste di autorizzazione per ogni uscita, visita guidata, viaggio 
d'istruzione che intendono effettuare nel corso dell'a.s. per la dovuta approvazione. I modelli di autorizzazione, debitamente 
compilati in ogni parte, saranno raccolti dai docenti coordinatori e consegnati in segreteria didattica.  
Nel richiamare l ' attenzione alle disposizioni sancite dalla Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992 n. 291, si comunica quanto 
segue: 

Tipologia dei viaggi 
si distinguono: 
1) Uscite didattiche 
2) Visite Guidate 
3) Viaggi d'istruzione  

1) Uscite didattiche 
Uscite didattiche organizzate dai docenti della classe per una durata inferiore o uguale all’orario giornaliero delle lezioni. 
Potranno essere effettuate a piedi o con mezzi pubblici. 
Rientrano in questa categoria anche le uscite programmate per lo svolgimento di attività sportive a livello di istituto. 
Per quanto riguarda gli accompagnatori dovrà essere rispettato il rapporto 1/15 e sarà obbligatoria la presenza del docente 
di sostegno in presenza di alunni diversamente abili come previsto dalla Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992 n. 291. 

2) Visite Guidate 
Sono così definite le uscite organizzale dai docenti della classe che si effettuano nell'arco di una sola giornata che 
impegnano oltre l'orario giornaliero di lezione. Possono avere come destinazione località situate nel territorio provinciale 
o di province limitrofe. Potranno essere effettuale con l’uso dei mezzi pubblici. Rientrano in questa categoria le uscite 
programmate per lo svolgimento di attività sportive a livello provinciale o regionale o, se a livello d'istituto, quelle che 
prevedano una destinazione diversa da quelle previste per le uscite didattiche. Per quanto riguarda gli accompagnatori 
dovrà essere rispettato il rapporto 1/15 e sarà obbligatoria la presenza del docente di sostegno in presenza di alunni 
diversamente abili come previsto dalla Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992 n. 291. Utilizzare MOD. 3 / in allegato 

3) Viaggi d'istruzione 
Sono così definite le uscite effettuate nell’arco temporale di uno o più giorni programmate e deliberate dai Consigli di 
classe e Consiglio di Istituto. Le stesse potranno avere come destinazione località situate su tutto il territorio nazionale o 
all'estero e dovranno essere effettuate usufruendo di mezzi pubblici e/o organizzate tramite agenzie turistiche abilitate. 
Rientrano in questa categoria le uscite programmate per lo svolgimento di attività sportive a livello nazionale o 
internazionale. 
Utilizzare MOD. 4-5 / in allegato 

Si ricorda che, per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà 
familiare.Per gli studenti maggiorenni le famiglie dovranno comunque essere avvertite mediante comunicazione scritta. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Turano 

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

 
 


