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Programmazione Visite Guidate 

A.S. 2021-2022 
 

CLASSE________SEZ.________INDIRIZZO_____________N°ALUNNI*_________________ 

  

DOCENTE COORDINATORE_____________________________________________________ 

 

    PROPOSTE VISITE GUIDATE  

 

       

     VISITA** 

Data o 

Periodo 

previsto per 

l’uscita 

Destinazione 

(specificare la 

città e i luoghi 

previsti per 

l’uscita) 

Nominativo 

Docenti 

accompagnatori 

(effettivo e 

supplente) 

 

Obiettivi 

Didattico-Educativi 

 

Intera giornata 

 

    

 

Mezza giornata 

 

    

 

Spettacolo teatrale 

 

    

 

*Indicare anche se vi sono alunni diversamente abili                                                                                                                             

 **In riferimento all’art.11 comma 2 del Regolamento viaggi e visite guidate: ogni classe può effettuare un massimo di tre visite 

guidate: una di un’intera giornata una di mezza giornata e un’altra di mezza giornata esclusivamente per spettacoli teatrali. 

 

  

                                                                                                                Il coordinatore di classe 
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MODULO B 
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Proposte Viaggio d‟Istruzione 

A.S. 2021-2022 
 

 

CLASSE______SEZ._____INDIRIZZO______________________N° ALUNNI*______________ 

 

 

DOCENTE COORDINATORE_____________________________________________ 

 

 

 

 

Meta Itinerario Obiettivi 

Didattico-Educativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Indicare anche se vi sono alunni diversamente abili                                                                                                                             

                                                                                                     

                                                                                                    Il coordinatore di classe 
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Programma di viaggio 

A.S. 2021-2022 

 

Visita guidata/Viaggio d‟Istruzione del (data)______________________________ 

 

Classe_________ sez.______Indirizzo__________________________________ 

Meta/Itinerario:___________________________________________________ 

Docente referente:_________________________________________________ 

Docenti accompagnatori:_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Mezzo di trasporto da utilizzare:  ______________________________________ 

Orario di partenza:_________________________________________________ 

Orario previsto di rientro:____________________________________________ 

Alunni partecipanti:_______su_______ 

Luogo previsto per la sosta del pranzo_______________ 

 

OBIETTIVI CULTURALI E DIDATTICI DELLA VISITA /VIAGGIO: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Il docente referente 
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MODULO D 
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Elenco alunni 

A.S. 2021-2022 

 

Visita guidata/Viaggio d‟Istruzione del (data)______________________________ 

 

Classe________sez.______Indirizzo___________________________________ 

Meta/Itinerario:___________________________________________________ 

Docente referente:_________________________________________________ 

 

COGNOME e NOME ALUNNO/A COGNOME e NOME ALUNNO/A 

1) 17) 

2) 18) 

3) 19) 

4) 20) 

5) 21) 

6) 22) 

7) 23) 

8) 24) 

9) 25) 

10) 26) 

11) 27) 

12) 28) 

13) 29) 

14) 30) 

15) 31) 
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MODULO E                                          
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Autorizzazione genitori 

A.S.  2021-2022 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL Liceo “E. MEDI” 

CICCIANO 

Il sottoscritto____________________GENITORE dell‟alunno/a____________________________ frequentante la 

classe______sez._______indirizzo_________________ 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all‟iniziativa scolastica indetta da codesto Istituto che si terrà con le seguenti modalità: 

TIPO DI INIZIATIVA____________________________GIORNO/I_______________   

META/DESTINAZIONE___________________________________________________________  

MEZZO DI TRASPORTO___________________________________________________________ 

ORARI_______________________________COSTO____________________ 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE______________________________________________________ 

Inoltre DICHIARA di sollevare l‟Istituto e i Professori da ogni responsabilità per eventuali incidenti non dipendenti da 

incuria e/o negligente sorveglianza dei docenti. 

Cicciano, li____________                                                                                       Firma del genitore 

                                                                                                                               __________________ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                         

Informativa genitori A.S.  2021-2022 

DESCRIZIONE SINTETICA –VISITA GUIDATA_ 

DURATA: dalle ore________alle ore_______circa del giorno_______________ 

MEZZO DI TRASPORTO: __________________________________________ 

PARTENZA: alle ore____________________davanti all‟Istituto “Enrico Medi” in via Madre Teresa di Calcutta. 

COSTO: _________________ 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE: ____________________________________ 

RIENTRO: alle ore __________circa, all‟Istituto “Enrico Medi” in via Madre Teresa di Calcutta. 

DAL REGOLAMENTO 

ART.4 COMMA 3 

Considerata la valenza dei viaggi di istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, nessun viaggio potrà essere effettuato 

ove non sia assicurata la partecipazione dei due terzi degli allievi componenti la classe interessata. Per quanto concerne le visite guidate 

deve essere confermata la partecipazione di almeno i quattro quinti degli allievi componenti la classe interessata. 

ART.4 COMMA 8 

Durante i viaggi di istruzione/visite guidate gli allievi hanno l’obbligo di osservare il Regolamento di disciplina, in particolar modo il 

comportamento atteso dagli allievi deve essere tale da dar dimostrazione ed esercizio di responsabilità nel mantenimento di atteggiamenti  

 Educati 

 Adeguati ai luoghi  

 Rispettosi delle persone, delle strutture e degli orari.  

Gli studenti devono sempre far riferimento ai Docenti accompagnatori. Eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro 

in sede. 
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MODULO F                                          
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Relazione finale 

  A.S. 2021-2022 

 

Docente referente_____________________________________________________ 

Classe/i partecipante/i__________________________________________________ 

Numero alunni __________ su ______ alunni. 

Docenti accompagnatori__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Visita guidata/Viaggio d‟istruzione a __________________________________________ 

È stato effettua/o il _____________________ oppure dal _____________ al 

_______________ con partenza alle ore_______________ e rientro alle ore _________, 

si è svolta/o in conformità al programma presentato, ad eccezione delle seguenti variazioni 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Osservazioni didattiche 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Osservazione sul comportamento degli studenti 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Osservazioni sull‟aspetto organizzativo 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Cicciano, Lì                                                                            Il docente referente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO G                                          
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Autovalutazione dei servizi (docenti) 

Monitoraggio viaggi d„istruzione 

a.s. 2021/2022 

 

COMPILATORE  DOCENTE-REFERENTE CLASSE/I 

 

Viaggio culturale 

 meta 

 DAL  

AL 

Agenzia fornitrice del 

servizio 

 Mezzo di trasporto 

Bus         aereo       treno 

Tot. alunni partecipanti: 
      Tot. docenti partecipanti:  

 

Domande Risposte 

1. Siete soddisfatti dell‟ubicazione dell‟Hotel 

fornito? 

 Molto soddisfatto 

Soddisfatto 

Non del tutto soddisfatto 

Per niente soddisfatto 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

2. Siete soddisfatti della struttura ricettiva, presso cui 

avete soggiornato? 

Molto soddisfatto 

Soddisfatto 

Non del tutto soddisfatto 

Per niente soddisfatto 

___________________________________ 
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___________________________________ 

3. Siete soddisfatti della qualità della ristorazione? Molto soddisfatto 

Soddisfatto 

Non del tutto soddisfatto 

Per niente soddisfatto 

___________________________________ 

___________________________________ 

4. Siete soddisfatti del mezzo di trasporto? Molto soddisfatto 

Soddisfatto 

Non del tutto soddisfatto 

Per niente soddisfatto 

___________________________________ 

___________________________________ 

5. Come giudicate il rapporto qualità/prezzo del 

servizio fornito? 

Molto soddisfatto 

Soddisfatto 

Non del tutto soddisfatto 

Per niente soddisfatto 

___________________________________ 

___________________________________ 

6.Siete soddisfatti dell‟organizzazione? Molto soddisfatto 

Soddisfatto 

Non del tutto soddisfatto 

Per niente soddisfatto 

___________________________________ 

___________________________________ 

7. E‟ stato raggiunto l‟obiettivo culturale prefissato? Si 

Non del tutto 

Per niente 

___________________________________ 

___________________________________ 

 



 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO (Pullman) 

 

Ditta__________________________________________________ 

 

N. Pullman____ 

 

INDICATORI                                                               Min.               Max. 

1. Puntualità alla partenza                                              1    2    3    4    5 

2.Puntualità nel corso della visita (Tappe – rientro…)     1    2    3    4    5 

3. Disponibilità del personale                                         1    2    3    4    5 

4.Conoscenza e sicurezza circa il percorso                    1    2    3    4    5 

5. Competenza e professionalità della guida                   1    2    3    4    5 

 

PUNTEGGIO…./30                                                    Il docente referente 
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Autovalutazione dei servizi (Alunni) 

Monitoraggio viaggi d„istruzione 

a.s. 2021/2022 

A cura degli studenti partecipanti al viaggio d‟istruzione della classe _____________ 

Alunni partecipanti_____su_____ 

Viaggio a __________________________dal_____________al___________ 

 

1. Il viaggio realizzato ha avuto una ricaduta sull‟arricchimento personale? 

1 2 3 4 

 

2. Giudichi positivamente le relazioni personali nella quotidiana convivenza con i compagni e con i docenti? 

1 2 3 4 

 

3. Ritieni adeguata la scelta del mezzo di trasporto? 

1 2 3 4 

 

4. La sistemazione alberghiera è stata soddisfacente? 

1 2 3 4 

5. Il programma e la meta hanno soddisfatto le tue aspettative? 

1 2 3 4 

Osservazioni e/o suggerimenti 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Legenda: 1=per niente; 2=poco; 3=abbastanza; 4=pienamente                           Grazie per la collaborazione 

 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:NAPS24000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

