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Prot.   n.   136        Olbia, 10/01/2023 

    Ai Docenti Referenti di Plesso. 

    Al Personale Docente. 

    Tutti i Plessi.  
         

Oggetto :  Predisposizione Proposte Viaggi d’Istruzione A.S. 2022/2023.  

  

 Considerate le problematiche insorte nella comprensione delle proposte già inviate dai diversi Plessi Scolastici, si invita 

il Personale Docente a formulare - entro il termine ultimo del 22/01/2023 - le proposte relative a viaggi d’istruzione, 

osservando i criteri stabiliti di seguito.  

 

1) Nella proposta va indicata la data prevista di effettuazione, l’itinerario completo di tutte le tappe e i siti da visitare, 

l’orario di partenza e di rientro in sede e il numero dei partecipanti, distinguendo tra numero alunni e docenti o altri 

accompagnatori. 

2) Nella proposta va specificato se è previsto (o richiesto) il pranzo all’interno di esercizi e punti di ristoro o il consumo 

alternativo di pasti (c.d. “a sacco”); nel caso sia previsto o richiesto il consumo di pasti all’interno di esercizi di 

ristorazione (es agriturismo, trattoria, tavola calda, ristorante, ecc.) va precisato se al relativo pagamento 

provvederanno alunni e accompagnatori direttamente in loco o se dovrà provvedere la Scuola includendo il servizio di 

ristoro nel Bando di Gara che sarà predisposto per l’affidamento dei viaggi. 

3)  In caso di iniziative che prevedano consumo di pasti all’interno di punti ristoro, e al cui pagamento non provvedano 

direttamente in loco gli interessati, va indicata la composizione del menu (ad es. primo, secondo con contorno, frutta e 

acqua); ove necessario va indicata la presenza di alunni o accompagnatori celiaci o con specifiche intolleranze 

alimentari. 

4) Nella proposta va indicata la quota eventuale dei fondi ex L.R. 31/84 che si intende destinare al finanziamento 

dell’iniziativa, qualora fosse stata già individuata e decisa; in caso contrario, tale quota potrà essere comunicata 

successivamente quando sarà espletata la procedura di gara e si conoscerà il costo delle singole iniziative. 

 

In breve, la proposta di viaggio di istruzione va formulata da ciascun Plesso predisponendo una tabella riepilogativa (unica per 

ogni Plesso) come quella che si propone di seguito a titolo di esempio, la quale deve essere adattata e integrata in base alle 

specifiche esigenze e alle ulteriori segnalazioni che si intendessero fare (es. intolleranze alimentari e fondi destinati da 

L.R.31/84).  

Classe Plesso Itinerario e programma 

Data e ora di 

partenza e 

rientro 

N. 

alunni 

N. 

accompagnatori 

Totale 

partecipanti 

Servizi richiesti (da 

includere nel bando 

di Gara predisposto 

dalla Scuola) 

4^A/5^A 

Primaria Via 

Redipuglia 1, 

Olbia. 

NUORO E DINTORNI 

Visita ai musei cittadini “ 
G.Deledda “ , “ F. Ciusa “ 

, “ ISRE “ , “ MAN “ . 

Pranzo a Nuoro città. 
Visita al Monte Ortobene 

e Statua del Redentore.  

13/04/2018 
8:30 – 19:00 

44 4 48 

Viaggio con Bus + 

pranzo in ristorante 
(PRIMO, SECONDO, 

FRUTTA, ACQUA) 

1^A/B 
Primaria San 

Simplicio 1, Olbia. 

Fattoria Didattica          

“Lu Branu” - 
ARZACHENA 

08/05/2018 

9:00 – 18:00 
40 4 44 

Solo viaggio con Bus 
(al consumo dei pasti 

provvedono i 

partecipanti).  

Sez 
A/B/C/D 

Infanzia Via l. da 
Vinci 56, Olbia.  

Fattoria Didattica 

Agriturismo Boltei - 
PADRU 

18/05/2018 
9:30 – 15:30 

71 12 73 

Viaggio con Bus + 

Attività e pranzo 

(GNOCHETTI+COT
OLETTA+PATATIN

E+DOLCE 
+ACQUA). 
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La proposta di viaggio di istruzione con la relativa tabella rappresentativa in formato word va inviata al recapito di posta 

elettronica primocirc.olbia@libero.it, entro il termine ultimo e tassativo del 22/01/2023, indicando nell’oggetto della mail la 

dicitura “Proposte Viaggi d’Istruzione Plesso di… . 

 

 

Sulla base delle pregresse esperienze, si ricorda che per l’accesso a musei e siti ambientali, archeologici e culturali di diverso tipo 

si deve procedere in loco con acquisto diretto dei relativi biglietti d’ingresso da parte dei partecipanti, in quanto molti gestori di 

tali siti non prevedono né praticano altre modalità di pagamento. 

 

Si evidenzia che tutte le informazioni sopra richieste, e riepilogate nella tabella sopra riportata a titolo di mero esempio, sono 

necessarie e imprescindibili per la predisposizione da parte della Scuola del relativo Bando di Gara per l’affidamento dei viaggi 

di istruzione e dei relativi servizi accessori (ad es. pranzo); pertanto si invitano le Fiduciarie di Plesso e i Docenti interessati a 

fornirle in modo preciso ed accurato. 

 

I Plessi o i singoli Fiduciari e docenti che avessero già comunicato le proposte di effettuazione dei viaggi di istruzione con altre 

forme e modalità sono invitati a ripresentarle secondo i criteri e lo schema (adattabile e integrabile) sopra riportato; sono da 

ritenere nulle le proposte già presentate con altra e diversa modalità.  

 

Ai fini della predisposizione del Bando di Gara per l’affidamento dei servizi di trasporto e di eventuale ristorazione, saranno 

ritenute valide solo le nuove proposte redatte e inviate entro il 23/01/2023 con la tabella riassuntiva di cui sopra. 

 

 

Cordiali Saluti.                                                                            Il Dirigente Scolastico  
               
          Prof.ssa. Giuseppina Anna Rita Pino 

s/t. 
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