I.I.S. “A. CHECCHI”
Fucecchio (FI)
www.istitutochecchi.it

Viale Gramsci,7 0571/20889 - Via Padre Checchi 0571/20112 - Piazza V. Veneto 0571/20825 - Fax 0571 22596 - e-mail fiis00300c@istruzione.it

Liceo scientifico- linguistico – sportivo – scienze applicate
Istituto tecnico commerciale
Istituto professionale manutenzione e assistenza tecnica
Istituto professionale per i servizi commerciali
Ististuto professionale produzioni tessili e sartoriali

VIAGGIO DI ISTRUZIONE
Per viaggio di istruzione si intende l’attività didattica integrativa prevista e programmata nell’ambito del Consiglio di classe, con finalità culturali,
tecniche di indirizzo o connessa alla pratica sportiva, che dura più di un giorno e che, pertanto, prevede la necessità del p ernottamento.

DESTINAZIONE
PERIODO

dal

al

N. GIORNI

Classi
Alunni frequentanti
Alunni partecipanti
Percentuale
DOCUMENTAZIONE:

 Viaggio di istruzione MOD -1
 Viaggio di istruzione MOD -2
 Viaggio di istruzione MOD -3
 Viaggio di istruzione MOD -4

 Viaggio di istruzione MOD -5
 Viaggio di istruzione MOD -6
 Viaggio di istruzione MOD -7

Programma del viaggio
Alunni partecipanti e docenti accompagnatori
Dichiarazione di consenso
Dichiarazioni del docente accompagnatore:
a) di disponibilità e di assunzione dell’obbligo di vigilanza
b) che fra gli accompagnatori non sono ammessi estranei all’Istituto
c) che i posti gratuiti non sono usufruiti dai docenti
Richiesta di servizi turistici
Relazione concernente gli obiettivi didattici
Relazione sull’andamento del viaggio e sui risultati didattici
Il/La docente referente del viaggio di istruzione
_________________________________________

***********************************************
APPROVAZIONI:

VISTO SI AUTORIZZA
Il Collaboratore vicario
(……………….)

___________________

Data
Data

Il dirigente scolastico
(Prof.ssa Patrizia Paperetti )

____________________

1

Consiglio di Classe
Consiglio di Istituto
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Viaggio di istruzione MOD -1

PROGRAMMA DEL VIAGGIO
DESTINAZIONE
dal

PERIODO

al

N. GIORNI

Classi
Alunni frequentanti
Alunni partecipanti
Percentuale
Docenti accompagnatori:

1)_____________________ 2) ____________________
(referente)
4)_____________________ 5) ____________________

3) ____________________
6) ____________________

Programma:

Mezzo di trasporto ______________________________

Partenza da _________________________________

Rientro a ______________________________________

Giorni

PROGRAMMA analitico, con soste, visite guidate, pasti, pernottamenti, ecc.

1°
2°
3°
4°
5°
6°

Motivazioni didattiche




viaggio di istruzione di integrazione culturale
viaggio di istruzione di integrazione alla preparazione di indirizzo
viaggio di istruzione connesso all’attività sportiva

2)
5)

3)
6)

Pag.

Firma dei docenti accompagnatori:
1)
4)
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Previsione della quota individuale di partecipazione
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ALUNNI PARTECIPANTI E DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Viaggio di istruzione MOD -2

DESTINAZIONE
dal

PERIODO

al

N. GIORNI

Classi
Alunni frequentanti
Alunni partecipanti
Percentuale
Alunni partecipanti

Firma

Docenti accompagnatori

Materia di insegnamento
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Viaggio di istruzione MOD -3

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
DESTINAZIONE
PERIODO

dal

al

N. GIORNI
Fucecchio,___________ Ai

fini del Viaggio di Istruzione programmato il sottoscritto DICHIARA:
 di accettare integralmente il programma;
 di essere consapevole delle responsabilità civili e penali che potrebbero intervenire a seguito del comportamento
scorretto del partecipante;
 di sollevare l’Istituto e gli accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere provocati
dal partecipante alla propria persona, a terzi o a beni e cose materiali;
 di impegnarsi a versare la quota di partecipazione deliberata dal Consiglio di Istituto sulla base della migliore offerta
fra quelle risultanti dai preventivi di spesa forniti dalle agenzie interpellate;
PERTANTO
(Riservato ai genitori degli studenti minorenni)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ padre/madre dell'alunno/a
____________________________________________ frequentante la classe ________sez.________ di questo Istituto

AUTORIZZA
la partecipazione del/la figlio/a all’iniziativa didattica sopra indicata.
Firma __________________________________
(Riservato agli studenti maggiorenni)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ frequentante
la classe ________sez.________ di questo Istituto
DICHIARA
il proprio consenso a partecipare all’iniziativa didattica sopra indicata.
Firma dello studente ___________________________________________
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Firma del genitore (per presa visione)______________________________
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DICHIARAZIONI DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE

Viaggio di istruzione MOD -4

DESTINAZIONE
PERIODO

dal

al

N. GIORNI

Fucecchio, ____________________

Il/La sottoscritto/a prof./ssa ________________________________________________ in servizio
presso l’Istituto, insegnante di ______________________________________________________________

DICHIARA

a) la propria disponibilità ad accompagnare gli alunni della classe _______ sez._____ all'iniziativa didattica
in oggetto e ad assumere l'obbligo di vigilanza sugli stessi.
b) che gli accompagnatori sono docenti delle rispettive classi e/o persone indicate dai Consigli di classe e
che pertanto fra essi non sono compresi estranei all’Istituto.
c) che non intende usufruire dei posti gratuiti eventualmente offerti dall'Agenzia di viaggio.

Firma

_________________________________
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una copia per ogni docente accompagnatore
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Viaggio di istruzione MOD -5

RICHIESTA DI SERVIZI TURISTICI
DESTINAZIONE
PERIODO

dal

al

N. GIORNI

A) Partecipanti n°________ (di cui studenti n°_______ e docenti n°______)
B) Mezzi di trasporto
 pullman Gran Turismo per l’itinerario _____________________________________________
 treno: biglietto ferroviario in seconda classe, con prenotazione posti, A/R dalla Stazione di
Firenze S.M.N. a ___________________________________
 la sistemazione in cuccette ferroviarie riservate a sei posti
 altri mezzi (aereo, nave, traghetto o aliscafo): ________________________________________
C) Sistemazione in Albergo a tre stelle, in posizione centrale, in camere a 3-4 letti per studenti, camere
singole per docenti, tutte con servizi privati, nelle seguenti località:
soggiorno a ____________________________________ per n. _____ pernottamenti
soggiorno a ____________________________________ per n. _____ pernottamenti
D) Pasti:
 trattamento di mezza pensione (cena e prima colazione) in Albergo
 pranzo presso l’Albergo nei giorni ___________________________________________
 cestino da viaggio fornito dall’Albergo nei giorni _______________________________
 pranzo in Ristorante a ______________________ nei giorni ______________________
 pranzo al sacco a carico del partecipante nei giorni ______________________________
E) Visite guidate:
 1a a _____________________________________ il __________ per n° ore _________
 2a a _____________________________________ il __________ per n° ore _________
 3a a _____________________________________ il __________ per n° ore _________
F) Altre indicazioni:
 Settimana Bianca: Ski-pass n° ______ e Scuola Sci n° ______ per gg.______________
 una guida/accompagnatore nei giorni _______ per ______________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

Il/La docente referente del viaggio di istruzione
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______________________________________
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RELAZIONE CONCERNENTE GLI OBIETTIVI DIDATTICI

Viaggio di istruzione MOD -6

DESTINAZIONE
PERIODO

dal

al

N. GIORNI

Obiettivi generali - In linea generale gli obiettivi che con il viaggio di istruzione in oggetto si intendono
conseguire sono quelli indicati nella normativa ministeriale e nella programmazione educativa del Collegio
dei docenti e didattica dei Consigli di classe. Precisamente, esso deve:
 costituire un fattore di collegamento tra l'esigenza scolastica ed una più ampia esperienza extra
scolastica;
 consentire scopi di natura relazionale, in quanto capace di promuovere processi di socializzazione del
gruppo;
 esercitare all'interno del processo educativo una essenziale funzione di arricchimento personale degli
studenti attraverso il contatto con l'ambiente oggetto del viaggio;
 contribuire a svolgere una funzione orientativa per l'identificazione di elementi che possono concorrere
alla formazione dell'individuo ed a favorire le sue successive scelte di studio e professionali;
 rappresentare un momento integrante e pluridisciplinare della didattica.

Obiettivi specifici - Il progetto di viaggio ha considerato il conseguimento di obiettivi specifici di carattere:
 culturale, derivanti dalle informazioni che gli studenti potranno ricavare dalla osservazione diretta
del paesaggio delle zone in cui il viaggio stesso sarà effettuato, nonché dalla visita dei centri abitati e dei
monumenti che ne segnano la storia;
 professionale, riguardanti le informazioni sulla climatologia, la geologia e la pedologia delle zone
attraversate, la conoscenza dell'economia e delle tecniche agricole delle aziende di cui è prevista la visita;


sportivo, nel caso di iniziativa connessa alle attività di educazione fisica;



________________________________________________________________________________

_____________________________________
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Il/La docente referente del viaggio di istruzione
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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEL VIAGGIO E SUI
RISULTATI DIDATTICI

Viaggio di istruzione MOD -7

DESTINAZIONE
PERIODO

dal

al

N. GIORNI

Classi
Alunni frequentanti
Alunni partecipanti
Percentuale
Docenti accompagnatori:

1)_____________________ 2) ____________________
(referente)
4)_____________________ 5) ____________________

3) ____________________
6) ____________________

1) Andamento del viaggio

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) Risultati didattici del viaggio

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il/La docente referente del viaggio di istruzione _______________________________________________
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Fucecchio, ____________

