
VADEMECUM PROCEDURA  
VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
Allegato al “Regolamento viaggi di istruzione, visite guidate e uscite in orario scolastico” 

 
CHI QUANDO COSA 

Consiglio di 
classe 

Ottobre Il CdC approva una tra le proposte di Viaggio di istruzione presentate dai 
Docenti proponenti o dalla commissione viaggi. 

Coordinatore/r
eferente 

Ottobre 1.  Il docente referente consegna ai genitori il modello DOC_PR8.5e per 
richiedere l’autorizzazione preliminare necessaria per la 
predisposizione del bando 

2. Il docente referente, raggiunto il numero minimo di adesioni richiesto, 
compila il modello DOC_PR8.5a - Progetto di Viaggio-Stage e consegna 
una copia al coordinatore del CdC che lo allega al verbale. Invia poi il 
documento all’indirizzo email  
commissione.viaggi@virgilioempoli.edu.it 

Commissione 
Viaggi 

Dopo i CdC Elabora un report riepilogativo di tutti i Viaggi di istruzione approvati dai 
CdC, da sottoporre all’approvazione successiva del CD e del CdI. 

Collegio 
docenti 

Ottobre Delibera sulle proposte dei Viaggi di istruzione. 

Commissione 
Viaggi 

Novembre Rielabora i dati relativi ai Viaggi di istruzione approvati dal Collegio 
Docenti, ai fini della preparazione dei bandi di gara. 

Consiglio di 
Istituto 

Novembre Approva l’impegno di spesa dei Viaggi di istruzione. 

Segreteria Novembre Avvia la procedura di richiesta preventivi e bandi di gara Viaggi di 
istruzione con la supervisione del DS, DSGA e UT e la collaborazione dei 
Referenti della Commissione Viaggi. 
Comunica al docente proponente la quota pro capite. 

Docente 
referente 

 Compila e consegna ai genitori il modello DOC PR 8.5c_Informativa e 
dichiarazione di consenso viaggio di istruzione-stage linguistico disponibile nel 
sito web dell’Istituto. 

Docente 
referente 

Prima 
della 
partenza 

Raccoglie le dichiarazioni, le ricevute di avvenuto 
pagamento e le consegna al personale di segreteria per gli 
opportuni controlli, comunicando eventuali problematiche. 

Segreteria Prima 
della 
partenza 

Predispone e consegna gli atti di Nomina, l’elenco degli alunni e ogni 
altra documentazione prevista al Docente referente. 

 
NOTE: Si richiede, da parte dei Docenti promotori e Coordinatori dei CdC, di prestare particolare 
cura nella compilazione del modello DOC_PR8.5a - Progetto di Viaggio-Stage. Ogni informazione 
richiesta e non fornita nei succitati modelli invaliderà la proposta di viaggio. 

 
La firma del consenso da parte dei genitori costituisce impegno al versamento della quota di 
iscrizione all’attività 

mailto:commissione.viaggi@virgilioempoli.edu.it

