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Nell’anno scolastico 2015-2016, su delibera del Collegio dei 
Docenti, a seguito di regolare domanda di partecipazione, per il 
corrente anno scolastico mi è stata conferita la nomina a ricoprire la 
Funzione di Referente “Viaggi e Visite d’Istruzione. 

Come da decreto di attribuzione i  settori di intervento sono stati: 
� Proposta, prenotazione, calendarizzazione  e coordinamento 

delle visite guidate di tutti i  consigli di Intersezione / 
interclasse e Classe; 

� Definizione dei vari  aspetti logistici e di  trasporto; 
� Elaborazione di  contatti con operatori esterni alla scuola 
� Predisposizione di un piano organico di attuazione delle visite 

didattiche 
� Cura dei rapporti con il servizio refezione e quello dei pullman 

per la realizzazione delle uscite didattiche 
� Predisposizione di tutta la modulistica  



� Cura dei contatti con le coordinatrici d’intersezioni/ 
interclasse/classe e con la segreteria per la conferma delle 
uscite e/o visite guidate e la relativa prenotazione di pullman  

Sono state definite le seguenti azioni: 

� Raccogliere e valutare le offerte delle varie agenzie e tutto il 
materiale pervenuto presso la segreteria della scuola  

� Prenotazione delle visite guidate deliberate nei Consigli di 
Intersezione/Interclasse e Classe. 

�  Fornire ai docenti la relativa informazione riguardo le scelte 
effettuate  

�  Curare i contatti con l’assistente amministrativo in servizio 
presso l’ufficio alunni; 

� Elaborare la modulistica relativa all’organizzazione delle visite 
guidate: 

� Predisporre la griglia per la programmazione delle visite 
guidate da inserire nel P.O.F.;  

� Elaborare i moduli richiesta consenso dei genitori per visite 
guidate;  

� Elaborare modulo richiesta visita guidata + dichiarazione di 
assunzione dell’obbligo della vigilanza; 

� Effettuare azioni di supporto agli insegnanti (fornire 
informazioni utili, stilare lettere di richiesta di locali, ecc...) nel 
prenotare visite a Musei, partecipazione a spettacoli, iniziative 
ecc…  

� Calendarizzare le diverse uscite  
� Fornire ogni informazione utile sulla visita guidata  

 
L'esperienza svolta quest'anno è risultata molto impegnativa, la sua 
realizzazione ha richiesto tanta energia e tanta pazienza per 
conciliare opinioni diverse, richieste multiple da avviare in attività 
proficue e finalizzate. 
Ciò nonostante l'incarico l'ho vissuto con serenità grazie anche alla 
fiducia dimostrata dai colleghi, dal Segretario e dal Dirigente. 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                     Sono state effettuate le seguenti  

Uscite, visite guidate e viaggi di istruzione  
 

Classi  Destinazione  Giorno 

Classi 4° e 5° “ Teatro Politeama –  
Spettacolo Brundibar”- 

3 Febbraio 2016 

Classi  2^ A e 2^ B  
Scuola Secondaria 1° 

grado 

Lo Sport abbatte la cultura 
della discriminazione di 

genere- PalaOreto Palermo  

11 Marzo 2016 

Tutte le classi di scuola 
primaria e le sezioni di 

scuola dell’infanzia 

Manifestazione 
“SPORTIVAmente” 

18 Marzo 2016  

Scuola dell’Infanzia – 
Plesso A. Agostino 

“ Biblioteca Le Balate “ 6 Maggio 2016 

Scuola dell’Infanzia – 
Sez. A plesso S.V. e Sez. 
F plesso Pertini 

Aereoporto Boccadifalco 13 Maggio 2016 

Classi 3°, 4° e 5° di 
scuola primaria 

Giornata Commemorativa 

Strage 23 Maggio - Progetto 

“Vincere da Grandi” 

20 Maggio 2016  

Classi 4° e 5° di scuola 
primaria 

“ MANIFESTAZIONE XXIV 
Anniversario delle stragi di 

Capaci e via d’Amelio” 

23 Maggio  2016 

Classi 3° - 4° e 5° di 
Scuola Primaria – Classi 

1° e 2° di Scuola 
Secondaria di 1° grado 

Spettacolo dell’Opera dei 
Pupi Siciliani  Antimafia e 

Farseschi“ 

23 Maggio  2016 

Classi 1°   Fattorie “AUGUSTALI 24 Maggio 2016 
Classi 3° e 4°  Fattorie “AUGUSTALI 26 Maggio 2016 

Tutte le classi di scuola 
primaria 

L’incredibile storia di un 
gatto e dei suoi stivali 

30 Maggio 2016 

Classi 5° MOZIA e MARSALA 6 Giugno  2016 
Scuola dell’Infanzia 

Plesso “Sacco e 
Vanzetti” 

EcoMuseo del Mare 9 Giugno 2016 

   
 



Le visite guidate sono state finanziate interamente dalle famiglie.  
 
Nell’arco dell’anno scolastico, frequenti sono stati i contatti 

telefonici e personali con enti organizzatori uscite, visite guidate, 
viaggi d’istruzione, per:  

� richieste di informazioni e/o chiarimenti  

� comunicazioni varie  

� prenotazioni  

� conferme e/o disdette  
 
 
 
 
 
       Referente Viaggi e Visite d’Istruzione 
        Ins. Modica Domenica 


