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CIRCOLARE N. 63 

 
    Ai docenti  

dell’Istituto Comprensivo di Camigliano 

        Loro sedi 

al sito web 

all’albo  on-line 

 

 

     

OGGETTO:  uscite didattiche e visite guidate a. s.  2019/2020. 

 

 

          Per conoscenza e per quanto di Vostra competenza, si trasmette, in allegato, la  documentazione 

necessaria per definire le proposte inerenti all’oggetto. 

             Preliminarmente si invita ciascun coordinatore di plesso a raccogliere le proposte  relative alle uscite 

didattiche/visite guidate, da consegnare in segreteria  entro lunedì 31 ottobre 2019. 

Al fine di contenere preventivamente criticità organizzative, si pregano le SS.LL. di individuare un numero 

congruo di docenti accompagnatori tale da consentire eventuali sostituzioni in caso di assenza 

dell’insegnante già resosi disponibile. 

Si ricorda inoltre che i DPR dell’8/03/1999 n.275 e del 6/11/2000 n.347 hanno dato completa autonomia alle 

istituzioni scolastiche anche in materia di uscite didattiche/visite guidate e viaggi d’istruzione .  

Pertanto , nel momento in cui la scuola organizza una qualsiasi uscita (da quelle di un giorno, agli stage 

piuttosto che ai viaggi di integrazione culturale o connessi ad attività sportive ecc.), le circolari emanate a 

suo tempo dal Ministero (CC.MM. n. 623 del 2.10.1996, n.253 del 14.08.1991, n.291 14/10/1992) non hanno 

più valore prescrittivo, ma assumono la funzione di suggerimenti di comportamento a cui però è sempre 

opportuno attenersi. 

A completezza dell’informazione si allega la circolare Ministeriale n°674 del 03/02/2016 relativa alle ultime 

indicazioni delle procedure da seguire nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione e visite guidate. Si ricorda 

inoltre che sul nostro sito istituzionale, alla voce “Regolamenti” è  pubblicato il ”Regolamento uscite 

didattiche – visite guidate e viaggi d’istruzione” a cui occorre fare riferimento. 

 

Si allega alla presente: 

- Circolare Ministeriale n. 674 del 03/02/2016; 

- Documento di impegno e consenso alla partecipazione dell’uscita didattica/visita d’istruzione da far 

sottoscrivere ai genitori; 

- Programma dell’uscita didattica in orario scolastico/visita d’istruzione da far sottoscrivere ai genitori 

debitamente compilato; 

- Modello di richiesta alla Dirigente Scolastica per uscita didattica/visita guidata; 

- Tabella riassuntiva uscite didattiche/visite guidate a.s. 2019/2020. 

 

 

Distinti saluti. 
  

   La Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                                                           stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993) 
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