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PIANO USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE A.S. 2021/2022  
-Visto il Regolamento dell’’Istituzione scolastica 

-Vista La C.M. 291/92 

-Viste le proposte dei consigli di classe e interclasse  

-Visto il Piano Scuola 2021-2022 

IL Dirigente Scolastico 

dispone  
IL PIANO USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE 

La scuola considera  le visite guidate e le uscite didattiche a musei, mostre, manifestazioni culturali, di 

interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la 

partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a 

concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o 

didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento 

privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

  

  -Il Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li 

esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva 

possibilità di svolgimento e nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori. 

- Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari due accompagnatori, se più classi, 1 ogni 15 alunni; 

un accompagnatore ogni uno o due alunni diversamente abili, secondo le occorrenze. La funzione di 

accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici e dagli assistenti amministrativi.  

Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe, di Interclasse o di Intersezione, provvederanno, al 

momento della programmazione, ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per 

subentro in caso di imprevisto. E' auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio 

interessato. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la 

Dirigenza gli eventuali impegni. 

-Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione e dal Collegio dei 

Docenti rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

  Si auspica la totale partecipazione della classe.  

Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere 

economico. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è 

pari a 2/3 degli alunni frequentanti la classe. Gli alunni D.A. sono esonerati dal pagamento delle quote di 

partecipazioni alle varie uscite. 

- Il docente referente, dopo l'approvazione del Consiglio di Interclasse o di Intersezione, presenta al 

coordinatore gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti in tempo utile rispetto alla data 

dell'uscita  per dare modo alla Giunta Esecutiva di scegliere ed approvare i preventivi di spesa. 



-Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in 

occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque 

di presentare tutta la documentazione necessaria nel più breve tempo possibile. 

- I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei 

numeri telefonici di tutti gli alunni per motivi di sicurezza. 

-In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un sondaggio riservato 

tra le famiglie, acquisire il parere favorevole dei 2/3, almeno, degli alunni. 

 Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio dell'Istituzione 

Scolastica. 

 L'uscita o la visita costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse 

norme che regolano le attività didattiche. 

 

 

Le uscite didattiche si intendono nel territorio di Campagna e comuni limitrofi con attività programmate 

in modo efficace nell'orario antimeridiano. 

E’prevista la partecipazione a spettacoli teatrali in orario scolastico per consentire agli alunni la fruizione 

di rappresentazioni valide e ricche di spunti per l’attività scolastica. 

Le visite guidate (giornata intera) si svolgeranno da Gennaio agli inizi di Maggio prima dell’inizio della 

Rassegna Teatrale con un percorso consono al benessere psico-fisico dell'alunno.  

Tutte le uscite e le visite guidate saranno coordinate dalla prof.ssa Petrocchi Beniamina, collaboratrice 

della Dirigente, per la Scuola Sec. di I grado e dai responsabili di plesso per la scuola primaria con il 

supporto della coordinatrice dei vari plessi, ins. Scarpiello  Teresa 

 

 

NOTA  

DAL REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA COVID (PIANO SCUOLA) 

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si 

permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo 

scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE  
SCUOLA  PRIMARIA                         

A.S. 2021/2022  
 

USCITE DIDATTICHE (in orario antimeridiano) 

 

Classi-Plesso  Luogo Periodo  

Tutte le classi  

 

Eboli (Cinema Italia) 

 

I.C.Palatucci “Teatro 

Gerione” 

Dicembre 

 

Aprile-Maggio 

2A-2B-2C Don Milani 

 

Frantoio Novembre 

3A-3B-3C Don Milani 

3^Mattinelle 

Oasi Persano Aprile-Maggio 

4A-4B Collodi 

4^Mattinelle 

-Centro Storico Campagna 

-Scuola Guida sul territorio 

Marzo-Aprile 

Giugno  

4^ Galdo  P.zza Mercato Quadrivio 

Percorso di Ed.Stradale 

Maggio 

5^Galdo    

2^ e 5^Mattinelle  

5A -5B-5C Don 

Milani 

Centro storico Campagna  

Museo della Memoria 

Gennaio 

 

 

VISITE GUIDATE(intera giornata) 

Classi-Plesso Luogo Periodo 

1^A-B-C Don Milani 

2^A-B-C ^Collodi 

FILM  FESTIVAL GIFFONI Aprile-Maggio 

2A-B-C  

 4 A-B   Collodi 

-SALERNO Marzo-Aprile 

1^2^Mattinelle 

1^2^ Galdo 

2A-B-C Collodi  

FATTORIA MENNELLA -

SERRE 

Aprile 

3^A-B-C Don Milani 

3^Mattinelle 

DINOPARK  E PALEOLAB DI 

PIETRAROJA  

BENEVENTO 

 

Aprile-Maggio 

3^-4^-5^Galdo OASI DI PERSANO  

VILLAGGIO PALEOLITICO 

Marzo 



5^ Mattinelle  

5A -B-C Don Milani 

 POMPEI-NAPOLI 

 

Aprile- Maggio 

Accompagnatori: docenti del team 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Anno Scolastico 2021/2022 

  Partecipazione della classe a spettacoli teatrali, uscite didattiche e visite guidate                                               

Classi Prime 

ATTIVITA’ SEDE/LUOGO PERIODO Docenti accompagnatori 

Rassegna teatrale 

 “Il Gerione” 

Campagna - Quadrivio Nel corso dell’anno 
scolastico 

Docenti interessati 

Uscita didattica 
Oasi di Persano 

Nel corso dell’anno 
scolastico 

Docenti in servizio 

1° Proposta Visita guidata 

 

2° Proposta 

 

3° proposta 

Museo Archeologico 
di Paestum e visita 
all’azienda agricola “Il 
Tempio” 

 

 Paestum 

Grotte di Castelcivita 

 

Ercolano e città della 
scienza 

Aprile/Maggio  

 

 

 

 

 

Marzo|Aprile|Maggio 

 

 

 

 

 

Docenti di classe 

Spettacoli musicali 
Teatro San Carlo 

      Napoli 

 
Docenti di classe e di 
strumento 



Classi Seconde 

 

 

 

 

 

 

    

ATTIVITA’ SEDE/LUOGO PERIODO Docenti accompagnatori 

Rassegna teatrale 

 “Il Gerione” 

Campagna - Quadrivio Nel corso dell’anno 
scolastico 

Docenti interessati 

Spettacolo teatrale 

“Il cielo in soffitta” Anna 
Frank 

Salerno 
25 gennaio 2022 Docente di lettere e/o 

docente in servizio 

Spettacolo teatrale in lingua 
inglese 

“Dorian Gray - The secret of 
eternal beauty” O. Wilde 

Salerno 
9/10 marzo 2022 

 

Docente di lingua e/o 
docente in servizio 

Spettacolo teatrale in 
linguafrancese 

“Les precieuses ridicules” 
Moliere 

Salerno 
24 marzo 2022 

 

Docente di lingua e/o 
docente in servizio 

Visita guidata Reggia di Caserta  Aprile/Maggio Docenti di classe 



 

 

Classi Terze  

 

ATTIVITA’ SEDE/LUOGO PERIODO Docenti accompagnatori 

Rassegna teatrale 

 “Il Gerione” 

Campagna - Quadrivio Nel corso dell’anno 
scolastico 

Docenti interessati 

Spettacolo teatrale 

“Il giovane criminale” 

Salerno 
4 aprile 2022 Docente di lettere e/o 

docente in servizio 

Spettacolo teatrale in lingua 
inglese 

“Dorian Gray - The secret of 
eternal beauty” O. Wilde 

Salerno 
9/10 marzo 2022 

 

Docente di lingua e/o 
docente in servizio 

Spettacolo teatrale in lingua 
francese 

“Les precieuses ridicules” 
Moliere 

Salerno 
24 marzo 2022 

 

Docente di lingua e/o 
docente in servizio 

Uscita didattica EBOLI - M.O.A. - 
Museo 

dell'Operazione 
Avalanche 

 

Nel corso dell’anno 
scolastico 

Docenti in servizio 

Visita guidata Museo Nazionale 
Ferroviario di Pietrarsa 
e  la Città della Scienza 

(Napoli) 

Aprile/Maggio Docenti di classe 

 

 



 

 

 


