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Pagani, 29 aprile 2022 

Agli alunni e alle alunne 

dell’I. C. Sant’Alfonso M. de’ Liguori 

Ai sigg. Genitori 

Ai Docenti Tutti 

Al DSGA (per quanto di competenza) 

Agli atti 

AVVISO N. 103 

 

Oggetto: Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 

 

I viaggi d’istruzione si configurano come arricchimento dell’offerta formativa sia sul piano culturale 

che sul piano umano e sociale. Devono essere considerati momento metodologico alternativo alle 

tradizionali attività didattiche, con attività che possono essere parte integrante delle discipline 

curricolari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. 

La scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte integrante e 

qualificante dell’offerta formativa, in coerenza con gli obiettivi formativi e didattici del PTOF 

dell’Istituto. Tali iniziative hanno valenza didattica e integrano la normale attività scolastica 

contribuendo alla formazione dei discenti. Sono un momento privilegiato di conoscenza, 

comunicazione e socializzazione per gli alunni e collegano l’esperienza scolastica all’ambiente 

esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani e culturali sotto forma di: 

 lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti d’interesse storico-artistico 

 partecipazione ad attività teatrali 

 partecipazione ad attività o gare sportive 

 partecipazione ad attività collegate con l’educazione ambientale 

 partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali 

 partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche 

Dal 1° aprile 2022, con la cessazione dello stato di emergenza, è nuovamente possibile svolgere 

uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. 

Nella necessità di mantenere un certo livello di cautela e fornire indicazioni sulle modalità di 

organizzazione delle attività, si forniscono le seguenti linee guida. 
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Per tutte le classi dell’Istituto Comprensivo, i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche: 

 Saranno programmati e deliberati dall’organo collegiale competente (Consiglio di Classe o di 

Interclasse) 

 Avranno la durata massima di un giorno, con partenza alla mattina e rientro, al più tardi, nel 

pomeriggio inoltrato 

 Si svolgeranno di norma durante il mese di maggio 

 Nella programmazione delle uscite sarà prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni 

quindici alunni, fermo restando che il numero potrà essere incrementato nei casi di presenza di 

alunni con esigenze particolari; si aggiungeranno, inoltre, i docenti di sostegno operanti con i 

gruppi di alunni in uscita 

 

Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 


