
Circolare n.   54                                                                                                             Ai docenti 
                                                                                                                                   Al personale ATA 

Istituto Comprensivo 
“O.Pazzi” di Brisighella 

Oggetto : Uscite sul territorio e visite guidate 

Le uscite didattiche sul territorio e le visite guidate: 

- devono essere programmate in accordo con la programmazione annuale del consiglio di classe/ 

team docente e tenendo conto delle specificità di ciascuna classe, 

- devono coinvolgere tutti gli alunni della classe, 

- non possono essere proposte ad alunni e genitori come “premio” o “gita di piacere”, ma deve 

essere sempre spiegata la valenza educativa e didattica dell’iniziativa,  

- l’eventuale esclusione di uno o più alunni dall’attività per ragioni inerenti alla condotta deve 

essere deliberata dall’intero consiglio di classe con la messa a verbale delle motivazioni 

dell’esclusione e successivamente comunicata per iscritto alla famiglia da parte del coordinatore di 

classe/insegnante referente. 

Tutte le uscite didattiche e le visite guidate devono essere approvate dal Consiglio di Istituto.  

Ogni classe dovrà compilare il modulo riassuntivo di tutte le uscite didattiche entro il 06 novembre 

2021. 

Le uscite vanno comunicate in segreteria per mezzo degli appositi  moduli  presenti nella sezione 

docenti-comunicazioni-circolari---modulistica uscite didattiche editabile nel Sito WEB dell’Istituto. 

Si specificano di seguito le procedure da seguire, mancando il rispetto delle quali le uscite non 

saranno autorizzate. Riguardo al numero di accompagnatori,  con riferimento alla C.M. 291 del 

1992, si terrà presente il rapporto di 1 docente ogni 15 alunni.  

Per ogni allievo con certificazione ai sensi della L.104/1992 occorrerà prevedere di norma un 

accompagnatore. In casi particolari, concordati con il DS, un accompagnatore potrà vigilare su due 

alunni certificati. 

 

È necessario che l’uscita a piedi venga resa nota alle famiglie con comunicazione scritta, attraverso 

il modulo 4 allegato alla presente (appena disponibile verrà caricato sul sito). 

 

La procedura per le visite guidate dovrà essere resa nota alle famiglie almeno 10 giorni prima con 

comunicazione scritta, attraverso il  modulo 5 allegato alla presente (appena disponibile verrà 

caricato sul sito) indicante data e orari, accompagnatore/i, mezzo di trasporto utilizzato, costo 

dell’uscita, modalità di pagamento (biglietto mezzo di trasporto, teatro, mostra, ecc.) firmata dal 

docente referente dell’uscita e controfirmata da entrambi i genitori sul tagliandino in fondo al 

modulo, che dovrà essere staccato e riconsegnato firmato al docente prima dell’uscita. 

 

 

Brisighella, 22 ottobre 2021 

 

 

                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                               Dott.ssa Valeria Di Pietro 
                                                                    (Documento firmato digitalmente) 
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