
Liceo Classico Scientifico Musicale “Isaac Newton” 

RQ.Informa 
a cura del Responsabile Qualità                                                                                        marzo 2019 - rev.0 

n. 7 

Viaggi d’istruzione 

La seguente procedura sintetizza i passi da seguire dalla richiesta del viaggio d’istruzione. 

Richiesta del viaggio d’istruzione 

Il viaggio d’istruzione viene definito e deliberato nel Consiglio di Classe che prevede 

quest’attività tra i suoi punti all’ordine del giorno. Il verbale del Consiglio di classe deve 

obbligatoriamente riportare tra i suoi punti la discussione in merito al viaggio, l’intenzione 

di attivarlo o meno e, se già note, la meta e l’eventuale associazione tra classi. Il viaggio di 

istruzione può essere progettato tra più classi, anche se si consiglia di non superare le due.  

Deve essere individuato il docente referente che si fa carico di compilare la 

documentazione necessaria e si relaziona con il Dirigente scolastico e il DSGA. 

Entro la data stabilita dalla circolare dei Consigli di classe (o da apposita circolare 

successiva) va presentata la richiesta di viaggio di istruzione.  

Dopo aver individuato gli accompagnatori, il docente di riserva, aver definito la meta e il 

numero di partecipanti, il referente compila il modello D8 (Proposta viaggio d’istruzione) e lo 

invia alla casella di posta del Dirigente scolastico (dirigente@liceonewton.it), del DSGA 

(dsga@liceonewton.it) e del Collaboratore vicario (r.pasquariello@liceonewton.it). 

Definizione dettagliata del programma di viaggio 

Le proposte di viaggio vengono vagliate dal Dirigente scolastico e dal DSGA e seguono 

l’iter per l’assegnazione del viaggio d’istruzione al tour operator vincitore del bando.  

La Segreteria contatta il referente del viaggio di istruzione confermandogli la fattibilità 

della stessa e gli richiede il cronoprogramma dettagliato in cui si descrivono, giorno per 

giorno, le attività che si intende svolgere, i musei previsti e da prenotare, le eventuali visite 

guidate da richiedere, il punto di ritrovo per la partenza e il punto di arrivo. 

Il cronoprogramma dettagliato, redatto sul modello D9, deve essere inviato alla casella di 

posta del Dirigente scolastico e del DSGA. 

Viene a questo punto stabilito il costo definitivo del viaggio di istruzione e richiesto ai 

partecipanti l’acconto che costituisce caparra confirmatoria e con la quale lo studente e la 

famiglia si impegnano a non cambiare idea, pena il pagamento completo della quota anche 

in assenza di partecipazione.  

Il referente compila in ogni sua parte e consegna agli studenti il modello D12 per 

l’autorizzazione al viaggio da parte delle famiglie; il modello riporta tutte le informazioni 

principali (meta, accompagnatori, periodo, costo, scadenza dei pagamenti) e in allegato il 

cronoprogramma (modello D9). 
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Prima di partire 

Entro i 10 giorni precedenti alla prevista partenza, il referente: 

• compila il modello D10 fornendo tutte le indicazioni richieste e selezionando gli 

studenti effettivamente partecipanti. 

• consegna alla segreteria didattica le autorizzazioni delle famiglie. 

• nel caso di variazioni dell’ultimo momento (accompagnatore ammalato e sostituito, 

studente ammalato e non partecipante, ecc.) le comunica per iscritto via mail al 

Dirigente scolastico, al DSGA e al Collaboratore vicario. Se l’inconveniente si 

verifica alla partenza, comunica telefonicamente l’accaduto al Dirigente scolastico e 

al Collaboratore vicario. 

Riassumendo 

Documenti da produrre e tempistica: 

• modello D8 – Proposta del viaggio d’istruzione, da inviare al Dirigente scolastico, 

al DSGA e al Collaboratore vicario entro la data indicata nella circolare. 

• modello D9 – Cronoprogramma viaggio, da inviare al Dirigente scolastico al DSGA 

in seguito a conferma di fattibilità del viaggio. 

• modello D12 – Autorizzazione al viaggio, da consegnare agli studenti per la firma 

da parte dei genitori con la richiesta di acconto e indicazioni su modalità e 

tempistica dei pagamenti; si allega anche il cronoprogramma (modello D9). Il 

referente, successivamente, raccoglie le autorizzazioni firmate e le consegna in 

didattica.  

• Modello D10 web – Viaggio di istruzione, con il quale si informano il Dirigente 

scolastico, la Segreteria e i collaboratori del Dirigente dell’imminente assenza di 

docenti e classi; la compilazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della 

partenza. 

• Modello D11 – Relazione su viaggio di istruzione, da compilare ed inviare via mail 

al Dirigente scolastico e al DSGA entro 15 giorni dal termine del viaggio. 

 


