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La presente istruzione vale per l’attuazione di quanto previsto dalla procedura PQ10gestione attività didattica al punto 1.4.4 Gestione uscite scolastiche. 

 

La presente istruzione si applica ai viaggi di studio e di integrazione culturale (stage linguistici), intesi come ogni uscita di durata di norma non inferiore alla settimana, in 

una località estera, con frequenza di una scuola di lingua. 

N.B.: - salvo  nei  casi  esplicitamente indicati,  i  moduli  citati  nelle  istruzioni  possono essere  reperiti  sul  sito dell’Istituto nella sezione 

Modulistica/Didattica/Procedura gestione attività didattica 

- qualora non fosse possibile compilare e/o inviare i moduli citati nelle istruzioni in formato file è possibile consegnarne copia cartacea al DSGA 
 

Tempi Soggetti coinvolti Attività Materiali attesi 

 

Entro sei mesi 

dalla data 

ipotizzata per la 

realizzazione 

dello stage* 

 

Uno o più docenti 

di lingue straniere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSGA 

Uff. didattica 

DS 

 

I docenti di lingue straniere proponenti: 

 definiscono il luogo, il periodo (che deve essere definito tenendo conto anche del piano delle attività collegiali) e gli 

aspetti logistici per la realizzazione dello stage 

 predispongono una lettera per le famiglie in cui vengono indicate le opzioni relative alla durata del soggiorno e la relativa 

previsione di spesa (calcolata sulla base del costo sostenuto per analoga iniziativa nel precedente anno scolastico). 

Le famiglie, tramite apposito tagliando anonimo, esprimono: 

 la disponibilità o meno a far partecipare il/la figlio/a al viaggio di studio 

 la scelta relativa alla durata del viaggio di studio 

In base alle informazioni acquisite i docenti: 

 decidono se e come organizzare il viaggio di studio (all’attività devono aderire almeno i 2/3 degli studenti della classe) 

 compilano (in formato file) il modulo PQ10_MOD11proposta viaggio di studio e integrazione culturale, e relativi 

allegato1_programma provvisorio e allegato2_richiesta preventivo 

 illustrano il progetto e richiedono l’approvazione della proposta, nell’ambito di una delle riunioni già programmate del 

CdC 

 inviano i file dei moduli compilati alla casella mail : mipm070008@istruzione.it 

La DSGA, ricevuti i file dei moduli, li salva in una cartella preposta allo scopo e condivisa con tutti gli uffici. 

L’ufficio didattica protocolla il file del modulo PQ10_ MOD11proposta viaggio di studio e integrazione culturale (con i due 

allegati relativi) 

Il  DS, verificato l’avvenuto rispetto dei criteri e delle fasi operative previste, autorizza sottoscrivendo il modulo 

 

Informazioni 

relative 

alla adesione 

e alla durata 

 
 
 
 
 
 
 
PQ10_MOD11 

proposta viaggio 

di studio e 

integrazione 

culturale 

 

Entro cinque 

mesi dalla data 

ipotizzata per la 

realizzazione 

dello stage* 

 

Docenti proponenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uff. didattica 

Uff. amministrativo 

 

I docenti proponenti: 

 predispongono il file del modulo PQ10_MOD12conferma adesione e versamento acconto viaggio di studio (l’ acconto da 

versare sarà in generale pari al  30% del costo indicativo, mentre, se il viaggio prevede voli aerei, diviene pari al  50% 

del  costo indicativo) 

 consegnano agli studenti l’allegato1_programma provvisorio del viaggio di studio, unitamente al modulo 

PQ10_MOD12conferma adesione e versamento acconto viaggio di studio 

 raccolgono i tagliandi con le conferme di adesione e gli attestati dei bollettini di versamento 

 consegnano all ’ uf fi ci o di dat ti ca le conferme di adesione e gli attestati dei versamenti dell’acconto. 

L’ufficio didattica protocolla il file del modulo PQ10_MOD12conferma adesione e versamento acconto viaggio di studio 

L’ufficio amministrativo: 

 archivia tagliandi e attestati di acconto ricevuti 

 gestisce le procedure previste dalle normative sugli appalti pubblici per individuare il fornitore dei servizi richiesti, sulla 

base delle indicazioni contenute nel modulo PQ10_MOD11proposta viaggio di studio 

 

PQ10_MOD12 

conferma 

adesione 

e versamento 

acconto viaggio 

di studio 

 
Tagliando di 

conferma 

adesione 

e attestati 

versamenti 

di acconto 

mailto:mipm070008@istruzione.it
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Tempi Soggetti coinvolti Attività Materiali attesi 

Entro quattro 

mesi dalla data 

ipotizzata per la 

realizzazione 

dello stage * 

DS DSGA 

Docente 

proponente 

Una  volta  ricevuti  i  preventivi, l’ufficio  amministrativo: 

 compila il modulo PQ6_mod3Aprospetto comparativo offerte (nel caso sia previsto solo il noleggio pullman) o il modulo 

PQ6_mod3Bprospetto comparativo offerte (per la completa organizzazione del viaggio), se necessario con la consulenza 

dei docenti proponenti 

 trasmette al DS il modulo PQ6_mod3prospetto comparativo offerte 

Il DS  sceglie il preventivo e ne dà comunicazione all’ufficio amministrativo 

L’ufficio amministrativo comunica la scelta ai docenti proponenti 

La DSGA conferma alla scuola/agenzia individuata il viaggio di studio programmato 

PQ6_MOD3 

prospetto 

comparativo 

offerte 

 

 
Buono 

d’ordinazione 

Entro 60 giorni 

dalla data 

fissata per la 

realizzazione del 

viaggio* 

Docenti 

accompagnatori 

 

 
Uff. didattica 

 
 
 
 
Uff. amministrativo 

I docenti accompagnatori : 

 distribuiscono agli studenti i bollettini per il pagamento del saldo (reperibili in segreteria amministrativa); 

 raccolgono gli attestati del versamento a saldo (*); 

 consegnano gli attestati all' ufficio didattica 

L’ufficio didattica: 

 verifica l’avvenuto pagamento di tutte le quote individuali previste 

 predispone,  tramite  apposito  software,  l’elenco  definitivo  dei partecipanti al viaggio di studio 

 consegna elenchi e attestazioni controllati all’ufficio amministrativo 

L’ufficio amministrativo: 

 allega elenchi e attestazioni versamenti a saldo al mandato di pagamento 

 
(*) per eventuali richieste di rateizzazione di pagamento del saldo deve essere contattata la DSGA 

attestazioni 

versamenti 

a saldo 

 

 
Elenco definitivo 

partecipanti 

Entro 30 giorni 

dalla data 

fissata per la 

realizzazione del 

viaggio* 

Docenti 

accompagnatori 

con eventuale 

supporto di altri 

docenti per 

specifiche 

competenze 

I docenti accompagnatori: 

 predispongono il programma definitivo del viaggio, con tutti gli opportuni riferimenti organizzativi, lo consegnano agli 

studenti e lo inviano alla segreteria didattica 

 preparano lo stage sul piano didattico e organizzativo 

(in particolare per quanto riguarda: 

 verifica del possesso da parte di tutti i soggetti coinvolti di idoneo documento per l’espatrio e della tessera sanitaria 

regionale valida anche per l’ UE, ex modello E111; 

 informazioni su cosa è indispensabile portare con sé; 

 prevedibile entità di costi aggiuntivi da sostenere sul posto); 

 consegnano agli studenti del modulo PQ10_MOD13adempimenti partecipanti viaggio studio 

 incontrano i genitori per la presentazione del programma dettagliato dello stage e per fornire gli eventuali chiarimenti 

richiesti 

Programma 

definitivo 

DSGA 

Ufficio 

personale 

La DSGA incarica l’ufficio personale  di: 

  registrare, nell’agenda assenze, i docenti e le classi che partecipano al viaggio 

  fare sottoscrivere l’assunzione di responsabilità e fare incarico formale agli accompagnatori 

Incarico per gli 

accompagnatori 
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Tempi Soggetti coinvolti Attività Materiali attesi 

Entro 7 giorni 

prima della 

partenza 

Docenti 

accompagnatori 

Ritirano  tutto  il  materiale  necessario  per  l’attuazione  del  viaggio  (polizza  assicurativa, elenchi, biglietti, ecc.) presso 

la segreteria amministrativa 

 

Entro 7 giorni 

dalla 

conclusione 

del viaggio 

Docenti 

accompagnatori 

Il docente responsabile del viaggio compila il modulo PQ10_MOD14valutazione viaggio studio e istruzione e lo invia 

all’indirizzo attivita_integrative@erasmosesto.gov 

(i dati forniti dai moduli PQ10_MOD14valutazione viaggio studio e istruzione verranno presi in esame a fine anno dal 

gruppo di  lavoro sull’autovalutazione d’Istituto per la propria azione e dalla DSGA per la valutazione dei fornitori) 

PQ10_MOD14 

valutazione 

viaggio studio 

e istruzione 

 

 
 

*per i viaggi di studio e integrazione culturale previsti nella fase iniziale dell’anno scolastico, fermo restando il rispetto della sequenza operativa, i tempi saranno adattati al vincolo della pausa 
estiva 


