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CHI COSA  QUANDO 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Stabilisce 

 itinerario e durata del viaggio 

 periodo 

 accompagnatori 

 eventuali accorpamenti con altre classi 

 docente referente tra tutti i docenti  
accompagnatori ( se le classi 
appartengono a plessi diversi saranno 
indicati due referenti) 

 OTTOBRE 

REFERENTE  
Distribuiscono scheda preadesione Entro una settimana dal 

consiglio di classe 

REFERENTE/I 

Comunicano alla commissione viaggi 

 elenco alunni partecipanti segnalando 
la presenza di alunni carrozzati ( sulla 
base delle preadesioni) 

 elenco docenti accompagnatori 

 nominativo referente/referenti 

NOVEMBRE ( e comunque 
entro la data stabilita dalla 
commissione viaggi) 

COMMISSIONE VIAGGI 
/DSGA 

Prepara con il DSGA 

 bando di gara  

 indice gara di appalto 

 aggiudica l'appalto 
comunica ai referenti   

 la compagnia di viaggi che si è 
aggiudicata la gara 

 il costo previsto per il viaggio 
 

 

Al termine della 
procedura di gara 

REFERENTE/I 

 Distribuiscono alle classi fotocopia del 
programma e autorizzazione in cui 
vengono  esplicitati il periodo e la 
durata del viaggio , la quota totale e la 
quota di adesione (pari a un quarto del 
totale)  da versare entro 7gg sul c/c 

Entro 15 giorni e 
comunque entro  il 
termine comunicato dalla 
commissione viaggi  
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della scuola (causale: anticipo 
camposcuola classe …., alunno….).  

 Ritirano e conservano ricevuta dei 
versamenti  

 comunicano alla commissione viaggi il 
numero esatto dei partecipanti  

COMMISSIONE VIAGGI  

 
Sulla base del numero esatto dei 

partecipanti  
concorda con l'agenzia   

 una eventuale rimodulazione della 
quota esatta del campo scuola  

  le date del viaggio 

 la struttura alberghiera a cui far 
riferimento 

comunica quanto concordato al 
referente/i 

Entro una settimana dalla 
acquisizione del numero 
esatto di partecipanti 

REFERENTE/I 

Chiedono alle famiglie conferma della 
partecipazione e comunicano 

 le date esatte del viaggio 

 la data di versamento della quota a 
saldo su C/c della scuola da versare  
due settimane prima della partenza 
( causale : saldo campo scuola classe... 
alunno….) 

 
 

 
 
 
 
Il giorno successivo alla 
comunicazione da parte 
della Commissione viaggi 

contattano la compagnia  di viaggio o la 
struttura alberghiera per comunicare  

 eventuali necessità (allergie, presenza 
di alunni carrozzati) 

 numero complessivo alunni per classe 

 divisione maschi /femmine 

  
 
 
Due settimane prima della 
partenza 
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