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AVVISO RIGUARDO A VIAGGI DI ISTRUZIONE NELLE CLASSI PRIMA MEDIA 

In considerazione della incertezza nelle adesioni al Viaggio di Istruzione in Sicilia previsto per le classi prima 
della Scuola Media nel Piano dell’Offerta Formativa così come aggiornato dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio di Istituto per il presente anno scolastico, si sospende ogni procedura per l’organizzazione di 
viaggi di istruzione per queste classi. Non essendo previsto nel POF altro viaggio di istruzione per le dette 
classi, questa dirigenza provvederà ad attivare ogni operazione di sua competenza per il viaggio previsto in 
solo caso di conferma di adesione per un numero congruo di alunni partecipanti. 

Per quanto riguarda la possibilità di altri viaggi di istruzione (con pernottamento ma con mète diverse e con 
diverso numero di giorni), non essendo al momento compresi nel Piano dell’Offerta Formativa, ove i 
Sigg.Docenti cooordinatori delle classi prima ritenessero di dover ravvisare l’opportunità di formulare o 
accogliere proposte in tal senso, sono autorizzati a convocare sedute straordinarie dei rispettivi consigli di 
classe per approvare tali proposte e farle poi pervenire con bozza del programma del viaggio, indicazione 
delle mète culturali e indicazione del docente che si incaricherà dell’organizzazione a questa dirigenza 
perché possano essere sottoposte al Consiglio di Istituto che deciderà in merito nella prossima seduta 
prevista per la metà del mese di dicembre.  

Com’è noto infatti, ogni progetto di viaggio, sia per gli aspetti organizzativi e formativi, che per quelli di 
validità della copertura assicurativa, deve essere compreso nella programmazione di istituto, che nella 
normativa vigente consiste nel Piano dell’Offerta Formativa, di validità triennale ma aggiornato per questi 
aspetti annualmente. In questo Piano, come dicevasi sopra, è attualmente compreso il viaggio in Sicilia  già 
da tempo noto a docenti, genitori e alunni (la cui procedura organizzativa potrà dunque riprendere in 
qualsiasi momento, ove sia possibile chiarire il numero degli alunni partecipanti). Ogni altro viaggio deve 
essere inserito in tale piano con delibera del Consiglio di Istituto a seguito della proposta dettagliata e 
motivata dei consigli di classe eventualmente interessati. 

I Sigg. Docenti coordinatori riferiranno dunque in merito a questa dirigenza il prima possibile e comunque 
entro e non oltre la prima settimana di dicembre. 
 
 
Monteriggioni, 23 novembre 2019 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Vannini 
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