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I Consigli di Classe di tutti gli ordini di scuola hanno dato priorità alle uscite sul
territorio cittadino, da svolgersi preferenzialmente a piedi o con l’utilizzo di
mezzi pubblici . Solo nel caso le distanze superassero il chilometro, è possibile
ipotizzare l’ingaggio di pullman turistici, previo svolgimento di regolare
comparazione delle offerte.
L’appalto di pullman è ,invece, sempre necessario per le uscite al di fuori
dell’area metropolitana; per le uscite fuori regione o i viaggi d’istruzione il mezzo
di trasporto elettivo deve essere il treno.
Le uscite ed i viaggi dovranno prevedere sempre costi contenuti, mai superiori a
€20 per le uscite didattiche in regione,a €40 fuori regione ed a €200 per i viaggi
d’istruzione.
Il totale delle uscite didattiche per classe non dovrà superare il numero di 10.
Gli alunni e i docenti partecipanti devono obbligatoriamente risultare coperti da
polizza assicurativa per gli infortuni e la R.C. ; i genitori degli allievi dovranno
essere informati in modo puntuale dell’itinerario proposto e delle finalità
didattiche correlate e rilasciare autorizzazione firmata da uno o da entrambi i
genitori (in caso di affido congiunto).
Ad essi ed agli allievi sarà fornita copia anche del Regolamento riguardante le
uscite, in quanto i viaggi di istruzione e le uscite didattiche organizzate dalla

scuola sono attività formative a tutti gli effetti ed è quindi importante, in ogni
momento della visita, una partecipazione attenta, consapevole e responsabile degli
alunni. Per essi si tratta di un’importante opportunità legata ad approfondimenti
culturali e un’occasione per relazionarsi in un contesto diverso con i propri
compagni e con i docenti. Un comportamento corretto, rispettoso di sé stessi, degli
altri, delle cose e dei luoghi fa parte, infatti, dell’essere scuola ed è condizione
assolutamente imprescindibile per l’intera durata dell’esperienza. Fuori dalle mura
scolastiche, inoltre, i singoli alunni rappresentano non più solo sé stessi, ma la
scuola a cui appartengono; rappresentano la propria Città e la propria Nazione: nei
confronti degli altri e delle strutture ospitanti (musei, teatri, monumenti, parchi,
locali pubblici in genere, mezzi di trasporto, ecc.) hanno la responsabilità, di
lasciare un’immagine positiva di sé in quanto cittadini consapevoli.
L’incarico di docente accompagnatore, di norma, è attribuito ai docenti titolari
della classe, previa loro disponibilità, e comporta l’obbligo di un’attenta e assidua
vigilanza sugli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047 –
2048 del C.C., integrati dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11/07/80 n. 312.
Suddetto incarico ,che non comporta alcun onere di spesa , potrà dar luogo anche a
compenso accessorio, se deliberato dal C.d.D. I docenti accompagnatori dovranno
sempre essere muniti di documento di riconoscimento valido, i cui estremi devono
essere indicati sull’elenco attestante il loro status professionale per l’accesso ai
musei, e telefono cellulare sempre acceso. Essi hanno l’obbligo di relazionare al
C.d.C. sugli aspetti contenutistici, organizzativi e disciplinari inerenti l’uscita o il
viaggio.

ITINERARI PREVISTI
SCUOLA DELL'INFANZIA
Uscite sul territorio del quartiere in tutti i periodi dell'anno
Uscite presso lo spazio "Piazza Forcella" nell'ambito del progetto "Esercizi di
fantasia"

SCUOLA PRIMARIA
Tutte le classi effettueranno uscite didattiche sul territorio legate al percorso di
riappropriazione e di adozione dei monumenti del quartiere, in particolare il
Complesso monumentale della SS.Annunziata e i parchi del quartiere (Re Ladislao,
Orto Botanico). Si prevedono per tutti anche uscite ai cinema, ai teatri e alle librerie.

Classi prime e seconde
Fattoria didattica Beneduce a S.Anastasia (percorsi di trasformazione dei prodotti
agricoli)
Classi terze
Fattoria didattica Beneduce
Palazzo Reale
Il giardino delle zucche a Pignataro Maggiore-Caserta (raccolta e trasformazione
delle zucche)
Museo Paleontologico e Zoologico
Classi quarte
Fattoria didattica Beneduce
Palazzo Reale
Fabbrica dell'Algida
Città della Scienza
Classi quinte
Palazzo Reale
Parco tematico ecologico per la corretta esecuzione della raccolta differenziate e le
energie alternative
Centro ricerche Energie alternative ENEA Portici

SCUOLA MEDIA
CLASSI PRIME:

 uscite sul territorio previste dai laboratori sperimentazione “Bella
Presenza” “Per chi Crea” (max due)
 uscite sul territorio inerenti agli argomenti studiati ( orto botanico, museo
scienze naturali, museo MAN, città della scienza)
 itinerari storico-artistici a Napoli
 gemellaggio UNESCO presso scuole aderenti al progetto
 Fattorie didattiche proposte dal progetto UNESCO “ Dieta mediterranea”

CLASSI SECONDE:
 uscite sul territorio inerenti agli argomenti studiati ( orto
botanico, museo scienze naturali, museo MAN, città della
scienza)
 itinerari storico-artistici a Napoli
 teatro o cinema
•gemellaggio UNESCO presso scuole aderenti al progetto
CLASSI TERZE:
 Teatro o cinema
 Uscite relative al progetto UNESCO “DIETA MEDITERRANEA”
 Itinerari storico-artistici a Napoli
 Aree archeologiche Pompei\Ercolano

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

