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OGGETTO: RISCONTRO COMUNICAZIONE N.0020426 DEL 24.09.2019 AVENTE AD OGGETTO
“PROGRAMMAZIONE VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE.
RILEVAZIONE DELLE RELATIVE PROGETTAZIONI.”

Facendo seguito alla comunicazione n.0020426 del 24.09.2019 avente ad oggetto
“Programmazione visite guidate, viaggi d’istruzione, uscite didattiche. Rilevazione delle
relative progettazioni.”, nella quale si chiede nello specifico una sintesi delle
programmazioni inerenti a tali progettualità - con l’indicazione delle mete, dei tempi e dei
mezzi di trasporto che si intendono utilizzare- approvate dai rispettivi organi collegiali, con
note aggiuntive relative alle procedure di sicurezza che si vogliono adottare,
si comunica quanto segue:
1.METE, TEMPI E MEZZI DI TRASPORTO
METE
Uscite Didattiche sul Territorio
(Sessa A.)
Gita di più giorni a scelta tra:
-Settimana sportiva a Matera
-Campo scuola musicale
-Città d’arte (Matera/Gradara)
Convittiadi a Tropea
Partecipazione a spettacoli
teatrali, musical, concerti
Piana delle Orme, Sermoneta,
Ninfa

CLASSI
TUTTE

TEMPI
TUTTO L’ANNO

MEZZO
A PIEDI

Sc. Media +
Biennio Liceo

APRILE

BUS/TRENO

Sc. Media +
Biennio Liceo
TUTTE

APRILE/MAGGIO BUS/TRENO

Medie +
III-IV-V Scuola
Primaria
Giornata sportiva al Coni di
Medie +
Formia
IV-V Primaria +
Biennio Liceo
Roma: Zoo Marine
Scuola Primaria
Gita di più giorni in Sicilia (con Liceo
esibizione musicale)
Cassino: Bosco delle Favole
Scuola Primaria

TUTTO L’ANNO

BUS

MARZO-APRILE

BUS

MARZO-APRILE

BUS

APRILE/MAGGIO BUS
APRILE/MAGGIO BUS
DICEMBRE

BUS

Sc. Media + V
Primaria+ I e V
Liceo
Sc. Media + IV- V
Roma: Studios di Cinecittà e
Primaria+ Biennio
Cinecittà Word
Liceo
Visita alle chiese rupestri del TUTTE
Territorio
Roma: Montecitorio

TUTTO L’ANNO

BUS

APRILE

BUS

TUTTO L’ANNO

BUS
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2. NOTE AGGIUNTIVE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI SICUREZZA
Relativamente alle procedure di sicurezza adottate, con apposito Regolamento d’Istituto
gli organi collegiali hanno stabilito di:
- limitare il numero di visite e viaggi come previsto nel Regolamento Visite e Viaggi
- introdurre per i più piccoli la possibilità di assistere a spettacoli teatrali con compagnie di
professionisti “dentro le mura della scuola” nell’aula magna o nella sala conferenze che la
scuola ha nelle proprie disponibilità di spazi, evitando in tal modo ulteriori uscite e i connessi
pericoli per la sicurezza;
- richiedere che gli accompagnatori degli studenti siano esclusivamente i docenti del
consiglio di classe che ben conoscono gli allievi e rispetto ai quali gli stessi hanno una
maggiore predisposizione ad assumere un comportamento rispettoso delle regole e delle
disposizioni;
- programmare le uscite in modo che le classi interessate dei diversi ordini optino per la medesima
meta per ragioni didattiche;
- qualora si tratti di uscite che prevedono spostamenti con bus, il numero di classi che
parteciperà ad uscite di una sola giornata, aventi ad oggetto la medesima destinazione, dovrà
essere contenuto;
- per ogni uscita verranno effettuate le verifiche normativamente previste nella Nota Miur
674 del 03.06.2016 ed in particolare nell’allegato vademecum e le comunicazioni agli organi
competenti per la verifica dell’idoneità dei mezzi di trasporto.
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