
 
 

1 
 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  2  “ R i t a  L e v i  M o n t a l c i n i ”  

Via Cesare Battisti, 52  -  25018 Montichiari (BS)  

Tel.: 030 961112 – Fax: 030 9981115 

E-mail: BSIC8AL00B@istruzione.it  -  Pec: BSIC8AL00B@pec.istruzione.it  

Sito web: www.ic2montichiari.edu.it 

Codice Meccanografico: 

BSIC8AL00B 
Codice Univoco Ufficio: 

UFJUXB 

Codice Fiscale: 

85001390179 

Com. n.120/G                                                                           Montichiari, 22 ottobre 2022 

 

 -A tutti i docenti 

IC2 MONTICHIARI  

 

 

Oggetto: visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2022/23. 

 

 

 

 

Si invitano tutti i docenti dell’IC2 a calendarizzare durante i Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione, come da O.d.G.,  le uscite didattiche e viaggi d’istruzione per 

le proprie classi, per l’anno scolastico 2022/23 non ancora programmate, compilando la 

modulistica allegata, sulla quale andranno riportati gli estremi del viaggio/uscita con le 

delibere degli OO.CC. che hanno autorizzato tali iniziative.  

Per le uscite/viaggi da svolgersi entro dicembre tali iniziative sono state 

deliberate nelle ultime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 

pertanto nella modulistica di richiesta (Allegato C) andranno riportate le seguenti 

diciture: 

delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 28 settembre 2022 

delibera n. 61 del Consiglio di Istituto del 10 ottobre 2022 

Per le uscite/viaggi da svolgersi a partire dal mese di gennaio, si dovrà attendere 

l’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, nelle prossime sedute 

previste per il mese di dicembre. 

 

 

Si ricorda che per lo svolgimento di qualunque tipo di uscita/visita guidata/viaggio di istruzione 

OGNI ALUNNO/A deve essere sempre munito/a di documento di riconoscimento. 

 

Gli alunni che non hanno sottoscritto l’assicurazione, potranno comunque partecipare 

alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione, ma senza copertura assicurativa per 

infortuni e responsabilità civile per danni causati a terzi. 
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1. PER LE USCITE A PIEDI: 

 

 - necessarie allo svolgimento del lavoro didattico, nei dintorni della scuola per brevi 

spostamenti, si precisa che le famiglie hanno già compilato un modello di autorizzazione 

in fase di iscrizione. Resta inteso che qualche giorno prima dell’effettuazione dell’uscita, i docenti 

comunicano ai genitori, con avviso scritto sul diario, data e programma. 

• Compilare la seguente modulistica: 

 

-ALLEGATO C, cioè la richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico a compiere l’uscita, in 

cui si devono elencare chiaramente i docenti accompagnatori (i quali devono anche firmare la 

richiesta), le sezioni interessate, la meta, la data e l’orario. Da presentare in segreteria almeno 

10 gg prima. La procedura si conclude con la consegna dell’autorizzazione firmata dal Dirigente 

Scolastico al docente coordinatore del viaggio e quindi i docenti potranno procedere ad 

informare i genitori, con avviso scritto sul diario. 

 

 

 

 

 

2. PER USCITA CON LO SCUOLABUS in orario scolastico 

 

L’Amministrazione comunale ha comunicato la disponibilità dello scuolabus comunale 

per le uscite didattiche nei giorni e orari indicati in tabella. Pertanto i docenti dei tre 

ordini di scuola potranno calendarizzare le uscite sul territorio tenendo conto che: 

- lo scuolabus dispone di 51 posti per gli alunni a cui aggiungere fino a un 

massimo di 4 adulti; 

-la destinazione dovrà rientrare nel raggio di 20Km da Montichiari. 

Per il nostro istituto lo scuolabus è disponibile nelle seguenti giornate e orari: 

GIORNATE DISPONIBILI 
PER IC2 

PARTENZA  RIENTRO  

martedì A partire dalle ore 
8:45 

Tassativamente entro le 
ore 11:45 

mercoledì A partire dalle ore 
8:45 

Tassativamente entro le 
ore 
12:15 

 

 

• Per ogni uscita deve essere prevista la partecipazione di un docente ogni 15 alunni + 1 

docente di sostegno, se vi è la partecipazione di alunni certificati ai sensi della Legge 

104. In caso di impossibilità dello stesso, verrà affidato tale incarico ad altro docente 

della sezione o del modulo o del gruppo classe o altro docente disponibile. 
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• Prevedere la partecipazione anche dell’assistente ad - personam, nei casi che lo 

richiedano. 

 

• Prevedere un docente di “riserva” che accompagnerà il gruppo in caso di assenza del 

collega. 

 

• Indicare il nominativo del docente coordinatore/responsabile che si occuperà 

dell’organizzazione della visita didattica. 

 

 

• Compilare la seguente modulistica: 

 

- Durante il Consiglio di Interclasse/classe/Intersezione i referenti di plesso 

congiuntamente coi docenti delle varie classi, compileranno il PROSPETTO 

RIEPILOGATIVO USCITE CON SCUOLABUS ALLEGATO A2 INDICANDO LE 

SITUAZIONI IN CUI SIA NECESSARIO UN MEZZO DI TRASPORTO CON PEDANA. 

 

- ALLEGATO C, cioè la richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico a compiere l’uscita, 

in cui si devono elencare chiaramente i docenti accompagnatori (i quali devono anche 

firmare la richiesta), le sezioni interessate, la meta, la data e l’orario. Da presentare in 

segreteria almeno 10 gg prima. La procedura si conclude con la consegna dell’autorizzazione 

firmata dal Dirigente Scolastico al docente coordinatore del viaggio. 

- DICHIARAZIONE CONSENSO DA PARTE DEI GENITORI: 

PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA: COMPILARE TAGLIANDO riportato sul diario; 

PER SCUOLA DELL’INFANZIA:  V. ALLEGATO I-INF 

L’autorizzazione andrà firmata dal genitore per ogni visita didattica con lo 

scuolabus e poi andrà consegnata in segreteria. 

 

3. PAGAMENTI 

 

1) In caso di pagamento di ingresso per visite guidate e/o laboratori di cifra superiore a 5 

euro ad alunno, è necessario il versamento da parte delle famiglie con la modalità PAGO ON 

LINE. Per tale eventualità andranno comunicati in direzione preventivamente la ditta 

fornitrice (società, museo…..) per l’emissione di fattura elettronica. 

2) Per cifre fino a 5 euro che prevedono il pagamento in loco direttamente da parte di 

ciascun alunno guidato dal docente, è necessario chiarire alle famiglie che rispetto a tale 

cifra la segreteria scolastica non potrà effettuare la rendicontazione ai fini della dichiarazione 

dei redditi. 

 

 

4. Per VIAGGI DI ISTRUZIONE di un giorno/più giorni 

Compilare la seguente modulistica: 

 

-Durante il Consiglio di Interclasse/classe/Intersezione i referenti di plesso 

congiuntamente coi docenti delle varie classi, compileranno il PROSPETTO 

RIEPILOGATIVO  DEI VIAGGI D’ ISTRUZIONE ALLEGATO A1, INDICANDO LE 

SITUAZIONI IN CUI SIA NECESSARIO UN MEZZO DI TRASPORTO CON PEDANA. 



 
 

4 
 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  2  “ R i t a  L e v i  M o n t a l c i n i ”  

Via Cesare Battisti, 52  -  25018 Montichiari (BS)  

Tel.: 030 961112 – Fax: 030 9981115 

E-mail: BSIC8AL00B@istruzione.it  -  Pec: BSIC8AL00B@pec.istruzione.it  

Sito web: www.ic2montichiari.edu.it 

Codice Meccanografico: 

BSIC8AL00B 
Codice Univoco Ufficio: 

UFJUXB 

Codice Fiscale: 

85001390179 

Questo prospetto è da consegnare in direzione entro il  7 novembre 2022 e sarà 

sottoposto a delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto. 

 

ALLEGATO B 

Fotocopiare e consegnare ai genitori in modo che prendano visione di: 

-durata  

-meta  

-Programma di massima 

-Costi preventivati (che potrebbero subire variazione in relazione al numero dei partecipanti) 

-Mezzi di trasporto utilizzati 

-Ingressi a musei, ecc…   

-docenti accompagnatori. 

I genitori che aderiscono all’iniziativa saranno invitati a versare un acconto, mediante 

modalità PAGO ON LINE corrispondente a: 

- 50 euro per viaggi di più giorni 

- 10 euro per uscite/viaggi brevi 

Solo sulla base del numero delle adesioni corredate dal versamento della quota di 

anticipo, i docenti potranno effettuare le prenotazioni dei musei/laboratori e la segreteria 

procederà a prenotare il pullman necessario per il viaggio. 

 

ALLEGATO C 

Compilare il modulo di richiesta, che andrà firmato in calce dai docenti accompagnatori  

Da presentare in direzione per l’autorizzazione da parte della D.S. 

 

ALLEGATO D 

Fotocopiare e consegnare, dopo che sarà stato protocollato e firmato dalla D.S., ai genitori 

in modo che prendano visione di: 

-durata  

-meta  

-Programma dettagliato  

-Programma alternativo in caso di pioggia o maltempo 

-Quota a saldo 

-Mezzi di trasporto utilizzati 

-Ingressi a musei, ecc…   

-docenti accompagnatori. 

 

I genitori che hanno aderito all’iniziativa saranno invitati a firmare l’autorizzazione per il 

proprio figlio e a versare il saldo tramite il servizio PAGO ON LINE. 

 

ALLEGATO E  

in cui i genitori AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita/al viaggio di 

istruzione  e comunicano chi ritirerà l’alunno/a al termine del viaggio. Tale modulo va consegnato 

ai genitori che lo restituiranno compilato e firmato qualche giorno prima del viaggio, in modo 

che possa essere conservato dal docente coordinatore che dovrà verificare a chi consegnare il 

minore al termine del viaggio, se al genitore oppure a persona delegata. 
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ALLEGATO F 

 

DICHIARAZIONE DI VIGILANZA da far compilare soltanto in caso di partecipazione al viaggio di 

genitori in qualità di ACCOMPAGNATORI e da riconsegnare in segreteria. 

 

 

Si richiede, di far pervenire via mail ENTRO IL 7 novembre 2022 soltanto  i prospetti 

riepilogativi (A1 e A2) comprensivi delle date e dei nominativi dei docenti accompagnatori, al 

fine di deliberare il piano complessivo e procedere alla prenotazione dello scuolabus e 

dei pullman.  

Si precisa che tutti i moduli relativi alle uscite/viaggi sono pubblicati in formato Word 

proprio per consentire la compilazione digitalmente. 

 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                     Prof.ssa Sabina Stefano 
 (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 

 

 


