
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Circolare n. 54                                                     Serra San Bruno, 19.1.2023 
 
 

▪ DOCENTI 
▪ D.S.G.A. 

▪ SITO WEB 

Oggetto: Accompagnatori viaggi d'istruzione   
 
Si comunica che in vista della prossima organizzazione  dei viaggi d’istruzione si procederà, ai sensi della presente 
circolare, a rilevare la disponibilità delle/dei docenti a svolgere la funzione di accompagnatori. I docenti 
interessati potranno manifestare tale disponibilità entro sabato 28 gennaio p. v. utilizzando il modello allegato e 
inviandolo a scuola tramite PEO.  
 
Classi quinte: 
 
Sarà individuato un/una docente ogni 15 alunni partecipanti. Nella scelta si terrà conto dei seguenti criteri, in 
linea con quanto disposto dalla normativa in materia: docenti responsabili d'indirizzo, docenti che insegnano 
nelle classi quinte partecipanti, nel caso di viaggio all’estero docenti di Lingua (con priorità per le/i docenti 
titolari di insegnamento sulla lingua parlata nel Paese di destinazione o con conoscenza certificata di quella 
lingua - almeno livello B2), esperienza come accompagnatori di gruppi di alunni nei precedenti anni scolastici in 
occasione di stage o viaggi d'istruzione con priorità per le esperienze svolte all’estero. Qualora non ci dovesse 
essere disponibilità di docenti delle quinte classi degli indirizzi sopra elencati si procederà tenendo in 
considerazione le altre eventuali disponibilità. Non saranno prese in considerazione eventuali dichiarazioni di 
disponibilità presentate in data antecedente alla presente circolare o su modelli diversi da quello qui allegato. 
I/le docenti che intendono candidarsi come accompagnatori/accompagnatrici dovranno esplicitamente 
dichiarare nell’istanza: a) il livello certificato di conoscenza di una o più lingue, secondo la classificazione prevista 
dal QCER (o la propria condizione di madrelingua) b) le precedenti esperienze con gruppi di alunni in stage / 
viaggi d’istruzione, indicando relativamente a tali esperienze gli anni scolastici di svolgimento, le località di 
destinazione, le scuole presso le quali l’incarico è stato assolto.   
 

Classi dalle prime alle quarte 
 
Premesso che i viaggi d’istruzione e il loro programma di svolgimento dovranno essere deliberati dai consigli 
delle classi partecipanti, con inserimento del viaggio nella programmazione di classe, si precisa quanto segue: 
sarà individuato un/una docente accompagnatore/accompagnatrice ogni 15 alunni, assicurando, nei limiti 
imposti dalle disponibilità manifestate, una equilibrata presenza tra la componente femminile e quella maschile 
e sarà data priorità ai/alle docenti che insegnano nelle classi che partecipano al viaggio e che abbiano esperienza 
come accompagnatori di gruppi di alunni nei precedenti anni scolastici. Non saranno prese in considerazione 
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eventuali dichiarazioni di disponibilità presentate in data antecedente alla presente circolare o su modelli diversi 
da quello qui allegato. Le precedenti esperienze con gruppi di alunni in stage / viaggi d’istruzione / visite guidate 
dovranno essere autodichiarate, indicando gli anni scolastici di svolgimento, le località di destinazione, le scuole 
presso le quali l’incarico è stato assolto.   
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonino Ceravolo 


		2023-01-19T11:17:28+0100
	ANTONINO CERAVOLO




