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Circ.n.44 del 20-10-2022 

A tutti i docenti dell’I.C.Ladispoli1 

 

Oggetto: Presentazione Piano visite di istruzione e uscite didattiche 

 

Al fine di provvedere agli adempimenti previsti per l’espletamento dell’iter amministrativo 

finalizzato all’effettuazione delle uscite didattiche da programmarsi nei prossimi consigli di classe, 

interclasse e intersezione del mese di ottobre, si invitano le SS. LL. ad attenersi alle indicazioni 

fornite con la presente circolare. 

Premesso che in coerenza con la Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996 e successive 

integrazioni, la scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte 

integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, 

comunicazione e socializzazione, le località prescelte devono avere una finalità di carattere 

educativo e culturale collegate alla programmazione didattica educativa. La gita deve essere 

accuratamente preparata dal Consiglio di classe. Tutti gli alunni devono aderire alle gite scolastiche, 

salvo impedimenti, pertanto gli eventuali assenti dovranno giustificare la loro impossibilità a 

partecipare. 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, essendo esperienze integranti la 

proposta formativa della scuola, hanno la stessa valenza delle altre attività scolastiche. 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione collegano l’esperienza scolastica 

all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di: 

1. lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti d’interesse storico- artistico; 

2. partecipazione ad attività teatrali; 

3. partecipazione ad attività collegate con l’educazione ambientale; 

4. partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali; 

5. partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche; 

6. gemellaggi con scuole italiane ed estere. 

 

È da tenere presente che non è di norma consentito effettuare uscite didattiche/ visite/viaggi di 

istruzione: 

- nei giorni di sospensione delle lezioni; 

- nei giorni di scrutini; 

- nei giorni individuati nel piano annuale delle attività per le riunioni collegiali; 

- in coincidenza con attività istituzionali; 

- in caso di accertato allarme di diversa natura; 

- nell’ultimo mese delle lezioni, fatta eccezione per le attività sportive, per quelle collegate con 

l’educazione ambientale e partecipazione a concorsi e/o manifestazioni e per quelle , oltre il termine 

suddetto, che siano autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 
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Come da All.6 REGOLAMENTO-VISITE-GUIDATE-e-USCITE-DIDATTICHE ciascuna sezione o classe 

può effettuare durante l’anno scolastico, di norma, non più di due viaggi di istruzione con 

pernottamento (camposcuola); mentre le uscite/visite d’istruzione sono previste nel numero 

massimo di cinque. Le uscite didattiche sul territorio saranno garantite da un consenso  

scritto delle famiglie MODULISTICA e saranno effettuate a discrezione del team docente laddove 

ne ravveda la necessità. Gli insegnanti informeranno le famiglie in tempo utile definendo luogo e 

durata dell’uscita. 

 

Iter procedurale: 

Il Consiglio di Intersezione /Interclasse/Classe: 

• individua gli itinerari ed elabora il programma di viaggio sulla base delle specifiche esigenze 

didattiche ed educative; gli itinerari e il programma, vengono formalizzati su apposita scheda di 

progetto per essere proposti al Collegio per l’approvazione e successiva assunzione al PTOF; 

• individua i docenti accompagnatori ed eventuali supplenti disponibili; 

• sceglie il periodo di effettuazione del viaggio di istruzione; 

 

Il Collegio dei Docenti elabora ed esamina annualmente il Piano delle Uscite, che raccoglie le 

proposte di visite guidate e di viaggi di istruzione presentate dai Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione, approva il Piano delle Uscite dopo averne verificata la coerenza con 

il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 

Le Famiglie 

• Vengono informate tempestivamente. 

• Esprimono il consenso e l’autorizzazione in forma scritta alla partecipazione del figlio 

MODULISTICA 

 

Il Consiglio d’Istituto 

• Delibera annualmente il Piano delle Uscite, presentato e approvato dal Collegio dei Docenti. 

 

Si allega Mod. Piano Uscite-visite e viaggi di istruzione 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Giovannina Corvaia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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