Prot.n. 0014336/2018/D09
Comunicato n. 0119

Castelfranco Veneto, 09‐10‐2018

ALLA CORTESE ATTENZIONE
DOCENTI
IPSSAR GIUSEPPE MAFFIOLI
CASTELFRANCO VENETO
OGGETTO: NUOVA INFORMATIVA USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI STUDIO A.S. 2018/2019
Si informa che per l’anno scolastico 2018/2019 è stata rivista la modulistica e
l’organizzazione dei viaggio di studio e delle uscite didattiche allo scopo di migliorare il
servizio all’utenza. La stesura è avvenuta grazie alla collaborazione con dirigenza, uffici
amministrativi e docenti intervistati.
La motivazione che ci porta a definire questi nuovi parametri è la necessità di:
‐ incentivare la collaborazione dei docenti e migliorare l’informativa;
‐ ordinare le tempistiche di preparazione, organizzazione e presentazione delle richieste;
‐ permettere agli addetti ai lavori di procedere con la preparazione e organizzazione delle
stesse con i dovuti tempi e criteri e in modo più programmatico;
‐ evitare costi eccessivi per le famiglie1.
Si prega di leggere questa informativa e di presentare al Vostro Coordinatore di Classe
eventuali richieste di chiarimenti. Sarà nostra cura, appena possibile, convocare un incontro
con tutti i Coordinatori di Classe al fine di fornire ulteriori chiarimenti.
Nel frattempo vogliate prendere visione dell’informativa.
Grazie per la collaborazione.
LINEE GENERALI
‐
‐

1

Le iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, consigli di classe, elezioni) o
in periodi di alta stagione turistica sono da evitare.
Comunicare agli allievi che essendo attività didattiche integrative della scuola, quindi
parte integranti del programma di studio della classe, l’alunna/o non può esimersi
dall’effettuarle se non per gravi e giustificati motivi (ad es. visite

gli oneri non potranno eccedere la cifra di € 25 per uscita
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‐

‐

mediche/comportamento) che saranno valutati man mano dal Consiglio di Classe o dal
Dirigente Scolastico.
Le iniziative di carattere ricreativo (corsi di ballo, tornei…) saranno approvate ed
effettuate, solo in ambito extra scolastico tranne che in caso di eventi pubblici/ufficiali da
valutare sentito il parere del Dirigente Scolastico.
Al fine di garantire un’equa ripartizione delle attività tra tutte le classi, è stato stabilito un
limite massimo di uscite didattiche giornaliere (visite guidate, spettacoli teatrali,
cinematografici, conferenze, convegni, escursioni, visite tecniche, ecc.) per fasce scolari da
realizzare nel corso dell’anno scolastico, cosi definite:
‐ classi prime e seconde
4 al massimo (mezza o intera giornata)
Estratto da regolamento “… le uscite didattiche organizzate avranno lo scopo di far conoscere allo
studente la realtà del nostro territorio valorizzando l’aspetto prettamente culturale e geografico delle
province del Veneto”. “…Inoltre per le classi seconde si prevedono visite tecniche presso aziende del settore
con lo scopo di orientare alla scelta di indirizzo.“

‐

classi terze‐quarte‐quinte‐serale
5 al massimo (mezza o intera giornata)
(escluso viaggio di studio)
Estratto da regolamento “… le uscite didattiche giornaliere per le classi terze, quarte, quinte e serale
avranno lo scopo di approfondire le conoscenze professionali, culturali e sportive del territorio secondo il
relativo piano di studio.”

Dal presente anno scolastico ogni classe terza, quarta e quinta avrà a disposizione la
cifra di 600 € per le uscite didattiche giornaliere a carico della scuola.
Il Docente Coordinatore di classe si confronterà con i colleghi che vogliono proporre al
C.d.C. di ottobre (il primo) le uscite e/o l’eventuale viaggio di studio.
Il Docente Proponente2 potrà proporre al C.d.C. la/le possibili destinazioni di uscite
didattiche e/o del viaggio di studio che intende organizzare.
Entro il 10 NOVEMBRE dovranno essere consegnati correttamente compilati i modelli:
MOD_PROGR_ANNUALE (A), MOD_RICH_VIAGGI (B) e MOD_RICH_USCITE_DID (C) e
procedere secondo il codice degli appelli alla scelta del contraente. Oltre la data
indicata non verranno prese in considerazione le richieste.

2

Il DOCENTE PROPONENTE è colui che si propone e si rende responsabile del buon andamento del progetto di uscita/viaggio (può anche non essere

lo stesso docente Coordinatore di classe, può essere la stessa persona o lavorare in collaborazione con il docente proponente di altre classi in caso di
accorpamento)
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La TABELLA_DELLE_DESTINAZIONI, disponibile anche sul sito, è uno strumento utile per
formulare le varie proposte. Si tratta di un elenco con le destinazioni approvate negli anni
scorsi, completo dei vari costi mediamente sostenuti per la loro realizzazione.
Si ricorda che il regolamento scolastico prevede almeno il 90% dei partecipanti per ciascuna
iniziativa, in questa percentuale non sono inclusi gli allievi diversamente abili o allievi con
sanzioni pendenti, non in regola con il versamento del contributo scolastico o che potrebbero
non essere ammessi all’uscita o al viaggio a causa del loro comportamento inadeguato.
Contemporaneamente nello stesso periodo, verrà consegnato ad ogni studente della scuola
(letto e discusso in classe) il MOD_INFO_FAM ‐ L’INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE nel quale ci
sono tutte le informazioni relative a uscite didattiche e viaggi di studio con le novità appena
definite.
AL PRIMO CONSIGLIO DI CLASSE DI OTTOBRE le destinazioni (uscite didattiche/ viaggio di
studio) verranno presentate, valutate, discusse e definite, in base alle passate esperienze, alle
programmazioni in vigore e alla fattibilità in senso economico attraverso la compilazione del
MOD_PROGR_ANNUALE (A) ‐ PROGRAMMAZIONE USCITE/VIAGGIO da parte del
DOCENTE REFERENTE/COORDINATORE DI CLASSE.
Nella valutazione del merito culturale e didattico il C.d.C. non trascurerà di favorire iniziative
afferenti a diversi profili disciplinari e diverse tematiche, garantendo la più ampia varietà
delle attività, purché di elevato contenuto e valore.
ESEMPIO di compilazione MOD_PROGR_ANNUALE (A) – uscite didattiche
N.
USCI
TE

DOCENTE
PROPONENTE

DESTINAZIONE DI USCITA
DIDATTICA

NOME COGNOME
1
2
3

VISITA CANTINA
NOME COGNOME
NOME COGNOME

CITTA’ DI CASTELFRANCO
PALAGHIACCIO

MOTIVAZIONE/DESCRIZIONE

TIPOLOGIA DI VISITA3

PERIODO

ATTIVITA’ DI CONOSCENZA STRUTTURE
RICETTIVE AZIENDA DI PRODUZIONE VINI
SPUMANTI
CONOSCENZA DEL TERRITORIO
ATTIVITA’ RICREATIVA E SOCIALIZZAZIONE

TECNICA

GENNAIO 2019

STORICO CULTURALE
SPORTIVA

DICEMBRE 2018
APRILE 2019

4

5
ESEMPIO di compilazione MOD_PROGR_ANNUALE (A) – viaggio di studio
NR.
GIORNI
3 gg

3

DOCENTE
PROPONENTE
NOME COGNOME

DESTINAZIONE DI VIAGGIO DI STUDIO

MOTIVAZIONE/DESCRIZIONE

MADRID

CONOSCENZA

TERRITORIO

E

PERIODO DI
VIAGGIO
MAGGIO 2019

TECNICA – STORICO/CULTURALE – SPORTIVA
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APPROFONDIMENTO LINGUA

DA RICORDARE
Classi Terze Viaggi di studio della durata massima di 3 giorni con destinazione Italia:
Una città italiana raggiungibile in treno
Classi Quarte Viaggi di studio della durata di 3 giorni con possibile deroga del C.I. di un ulteriore giorno e solo con
programmazione dettagliata (vedi esempio Isola d’Elba) – possibilmente in sostituzione delle giornate dello
sport
‐ Una città italiana raggiungibile in treno
‐ Una regione italiana a scelta tra: Friuli V.G. – Trentino A.A. – Lombardia – Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria –
Emilia Romagna – Toscana – Umbria – Marche
Classi Quinte‐serale Viaggi di studio della durata di 3/4/5 giorni con destinazione Italia o Europa (Paesi legati alla
lingua di studio, con eccezione di Praga per motivi culturali); raggiungibili in treno o in aereo – Pullman solo se
con previsione di visita di due località vicine e con accorpamento di almeno due classi, tenendo conto delle
eventualità disabilità dei partecipanti.

Il MOD_PROGR_ANNUALE (A) una volta compilato cartaceo (solo per semplificazione) DEVE
ESSERE PRESENTATO OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2018.
I moduli MOD_RICH_VIAGGI (B) e MOD_RICH_USCITE_DID (C) possono essere presentati
dal docente referente e/o dal docente proponente.
Tutti i moduli devono essere compilati in maniera chiara senza lasciare spazio a
interpretazioni personali. Non saranno prese in considerazione le proposte che non siano
complete di tutte le informazioni richieste.
Non sarà preso in considerazione nessun tipo di comunicazione mail o supporto cartaceo in
alternativa o ad integrazione alla compilazione dei predetti moduli.
Non verranno prese in considerazione presentazioni, proposte, comunicazioni mail inviate da
docenti che non siano docenti Referenti e/o docenti proponenti.
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’
Le attività legate alle uscite didattiche devono essere programmate nei mesi di: novembre,
dicembre, febbraio, marzo, aprile e maggio fino al 18/05/2019.
Le attività legate ai viaggi di studio devono essere programmate nei mesi di: novembre,
dicembre, marzo, aprile e maggio fino al 11/05/2019 (manca febbraio perché considerato
il mese più freddo).
MOD_INFO_DOCENTI
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Si ricorda che per quanto riguarda i viaggi di studio se ci si attiene ai tempi richiesti per la presentazione delle
domande si possono spuntare offerte di viaggio migliori con beneficio di tutti.
Nel periodo dal 06 (lunedì) al 09 (giovedì) maggio 2019 sono i giorni in cui è previsto il concorso nazionale degli
IPSSAR presso la nostra scuola. Al fine di liberare spazi utili per l’evento si invitano i docenti dei C.d.C. delle quarte
che intendono presentare richiesta per il viaggio di studio all’Isola d’Elba di effettuare lo stesso in questo periodo.
Per lo stesso motivo si invitano tutti gli altri docenti proponenti, ove possibile, di approfittare di questo periodo per
organizzare le loro uscite/viaggi (non per le classi impegnate nell’accoglienza al concorso).

DOCENTI ACCOMPAGNATORI
I docenti che si rendono disponibili ad organizzare (docente proponente) e ad accompagnare
(docenti accompagnatori) gli allievi in uscita didattica ovvero in viaggio di studio dichiarano il
loro impegno a perseguire le suddette attività nel migliore dei modi con l’assunzione della
vigilanza e alle responsabilità connesse con lo svolgimento dell’incarico attribuito, di essere a
conoscenza e accettare le norme che disciplinano tale attività come evidenziata nel
regolamento d’istituto alle voci:
 Modalità organizzative e docenti accompagnatori,
 Linee guida sicurezza per i docenti.
Qualsiasi uscita a carattere didattico sul territorio può essere effettuata anche con un solo
docente per classe.
Il numero minimo dei docenti accompagnatori per numero allievi (esclusi allievi disabili) nelle
uscite didattiche/viaggio di studio sono:
2 docenti
fino a 20 allievi
3 docenti
fino a 45 allievi
4 docenti
fino a 60 allievi
Nell’eventualità che il docente accompagnatore sia impossibilitato a partecipare
all’uscita/viaggio dovrà:
 Rendere conto direttamente al Dirigente Scolastico;
 Assumersi la responsabilità di trovare un docente che possa sostituirlo.
Si ricorda che il biglietto aereo non é rimborsabile ne sostituibile. Pertanto la scuola potrebbe rivalersi sul docente
che all’ultimo minuto non rispetta gli accordi.
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DOCENTE REFERENTE E/O DOCENTE PROPONENTE
















Si rende direttamente responsabile di organizzare l’ uscita/viaggio;
Nel caso di accorpamento classi il docente proponente può essere la stessa persona anche
se non titolare dell’altra classe;
Si impegna a compilare e consegnare entro il 10 novembre i moduli di adesione
uscita/viaggio
per
destinazione
specifica
MOD_RICH_VIAGGI
(B)
e
MOD_RICH_USCITE_DID (C)4
Verifica la percentuale minima di partecipazione (90%) come già accennato sopra;
Individua i docenti accompagnatori e obbligatoriamente i sostituti (per pullman);
In presenza di allievo con particolare disabilità provvede ad attivare tutte le procedure
affinché possa partecipare all’ uscita/viaggio. Qualora non sia possibile provvedere con il
docente accompagnatore si può richiedere la partecipazione ad assistente polivalente o
altro personale specializzato dell’istituto.;
Predispone l’organizzazione generale dell’iniziativa in collaborazione con la classe o le
classi coinvolte (linee generali di programma di viaggio);
Collabora con il Responsabile Viaggi/uscite il quale provvede in via ordinaria
all'organizzazione del viaggio/uscita sotto il profilo amministrativo, gestendo i rapporti
con le agenzie di viaggio e la raccolta dei preventivi da presentare ai Consigli di Classe;
Individua e collabora con la classe di Accoglienza Turistica per la predisposizione del
materiale informativo (brochure di viaggio);
Raccoglie, in unica soluzione, e presenta in busta chiusa la documentazione: elenco
classe con evidenziati gli allievi partecipanti, TUTTI i bollettini di versamento e
TUTTE le autorizzazioni dei genitori all’ufficio bilancio;
Compila la scheda di valutazione del viaggio una volta terminata l’attività attraverso la
compilazione del MOD_VALUTAZIONE (X).

Tutti i moduli sopra menzionati saranno presto disponibili sul sito della scuola.
MOD_PROGR_ANNUALE (A)
MOD_RICH_VIAGGI (B)
MOD_RICH_USCITE_DID (C)
MOD_INFO_FAM
4

un modulo per ogni uscita didattica.
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MOD_INFO_DOCENTI
TABELLA_DELLE_DESTINAZIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Fusaro
dirigente@ipssarmaffioli.it
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