
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Medardo Rosso” 

Liceo Artistico - Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio 

Via Calatafimi, n°5 – via XI Febbraio, n°8 

23900 Lecco 
  

NORME E CRITERI GENERALI 
 

USCITA BREVE: 
Tutte le attività previste nella città di Lecco (es. Torre Viscontea, Cenacolo Francescano, 

Palladium, ecc.) che si svolgono durante il normale orario scolastico (8.00 – 13.50). 
NB: Anche le uscite brevi in attività di alternanza sono di fatto uscite a tutti gli effetti, quindi 

è necessario provvedere alla modulistica specifica. 

 
VISITA DI ISTRUZIONE: 
Uscite di un solo giorno (senza pernottamento) fuori dal territorio della città di Lecco o 
della durata superiore al normale orario scolastico. Si ricorda che già Malgrate o Vercurago sono 

da intendersi esterni alla città di Lecco, quindi visite di istruzione.  
 

NB: Anche le visite di istruzione in attività di alternanza sono di fatto visite di istruzione, 
quindi è necessario provvedere alla modulistica specifica. 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE: 
Uscite di più giorni che si effettuano in più giorni, aventi come meta località di rilevante 

interesse culturale, artistico, archeologico, sportivo in Italia o all’estero. 
 

MODULISTICA 
Tutta la modulistica necessaria è scaricabile sul sito internet della scuola e sul registro 

elettronico. 
 Copertina 

 Mod.1 
 Mod.2 

 Autorizzazioni 
In caso di necessità per la compilazione contattare il referente prof. Bonanno Davide 
È necessario consegnare la modulistica Copertina, Mod.1, Mod.2 compilata in ogni sua parte in 

segreteria alla responsabile addetta sig.ra Elisabetta, ed in pdf all’indirizzo email 
lcis01300g@istruzione.it e  bonanno.davide@iismedardorosso.edu.it entro : 

Uscite brevi: 8gg prima dell’uscita 
Visite di Istruzione: 3 settimane di anticipo senza prenotazione del bus 
Visite di Istruzione: 6 settimane di anticipo con prenotazione del bus 

Viaggi di istruzione: entro il 30 ottobre 2022 
Le autorizzazione in segreteria nel fascicolo creato per la gita 

 

ASPETTI FINANZIARI VIAGGI 
 All'atto dell'adesione, i partecipanti devono versare un acconto pari al 50% della quota 

prevista, saldando l'intera quota entro 1 mese dalla partenza; 
 Nel caso in cui uno studente non partecipasse al viaggio a cui aveva aderito, non sarà 

rimborsato 

 Per le classi che non effettuano un viaggio di istruzione, il tetto annuo è di 150,00 euro.  
 Per le classi che effettuano un viaggio di istruzione o uno scambio scolastico, il tetto 

annuo è di 400,00 euro per il viaggio, di 100,00 euro per le altre attività (È possibile 
derogare da tali cifre massime solo previa approvazione da parte di tutte le famiglie 
interessate, che esprimeranno il loro voto in forma anonima). 
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ACCOMPAGNATORI e SOSTITUTI 
 

 Accompagnatori Sostituti 

- USCITE BREVI nel 

comune di Lecco 

UNO per classe 

 

Obbligatorio almeno UN 

sostituto per classe 

- VISITE DI 

ISTRUZIONE   
- VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 
 

Gli accompagnatori NON possono 

MAI essere MENO DI DUE. In caso 
di accorpamento classi, gli 

accompagnatori devono essere in 
rapporto 1 a 15, con tolleranza 
massima di 2 alunni sul totale: 

 
NB: Indicare sempre NOME e 

COGNOME dei docenti 
accompagnatori e sostituti (onde 
evitare omonimie) in stampatello e 

con calligrafia leggibile.  

Ogni docente accompagnatore 

DEVE avere un docente 
sostituto.  

Il docente sostituto NON può 
esimersi dall’incarico di 
accompagnare in caso di reale 

impedimento del docente titolare. 
NON è quindi PLAUSIBILE proporsi 

quali sostituti di molteplici 
visite/viaggi/scambi che si 
svolgano in contemporanea. 

 
NB: Il docente sostituto può anche 

non appartenere al CdC della 
classe da accompagnare. 

NB: Per ogni alunno DA, un accompagnatore in più solo nel caso in cui il CdC ne 
ravvisasse la necessità. 

 

 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE e DURATA 
 

 PERIODI DI EFFETTUAZIONE DURATA / FREQUENZA 

USCITE 
BREVI 

In tutto l’arco dell’anno scolastico. 
 
NB: nel caso si debba cambiare la data e questa 

dovesse cadere nell’ultimo mese di scuola, sarà 
necessaria l’approvazione dei docenti in orario 

coinvolti in tale spostamento. 

 
L'insieme annuale dei 
viaggi e delle visite 

d'istruzione e delle uscite 
brevi non può superare i 

sei giorni per ciascuna 
classe dell'istituto. VISITE In tutto l’arco dell’anno scolastico con esclusione 

dell'ultimo mese di lezione. 
 

VIAGGI  
 

Periodo fisso stabilito dal Collegio dei docenti 
per ogni anno scolastico (Consultare il piano 
annuale delle attività) 

 
Non è prevista l’autorizzazione, se non in casi 

eccezionali, di viaggi di istruzione al di fuori di tale 
data. 
 

 

Sono consentiti dal CdI 4 
viaggi d'istruzione nel 
triennio. 

 
 

 

 
Non saranno approvate uscite visite e viaggi a cui non partecipa il 25% (per eccesso) 

della classe 

 


