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P.7.5.07 GESTIONE VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Il sottoscritto
Cognome e Nome
In qualità di
Sede di servizio
Meta del viaggio di istruzione *
Dal

al

Giorno
Giorno

Giorno
Giorno

Classe *
MEZZO DI TRASPORTO
Tipo di mezzo di trasporto *

○
Treno

○
Aereo

○
Autobus

○
Altro

▾

▾

Mese
Mese

Mese
Mese

▾

▾

Anno
Anno

Anno
Anno

▾

▾

valutazione mezzo di trasporto
1
Tipo di mezzo di trasporto Altro
1. Qualità
1. Qualità del mezzo
○ -1
del mezzo

2
1. Qualità del mezzo
○ -2

1. Quali

2. Pulizia

2. Pulizia - 1

○

2. Pulizia - 2

○

2. Pulizi

3. Comfort

3. Comfort - 1

○

3. Comfort - 2

○

3. Comf

4.
Puntualità
alla
partenza

4. Puntualità alla ○
partenza - 1

5.
Valutazione 5. Valutazione autista
○ -1
autista
6. Servizi
forniti
rispetto al
costo

4. Puntualità alla ○
partenza - 2

4. Puntu

5. Valutazione autista
○ -2

5. Valuta

6. Servizi forniti rispetto
al costo - 1 6. Servizi forniti rispetto
al costo - 2 6. Serviz
○
○

ALLOGGIO/VISITE
Tipo di viaggio *

○
In giornata

○
Più giorni
valutazione tipo di viaggio in giornata
1

2

1.
Competenza
guide (se presenti) - 1 1. Competenza delle ○
guide (se presen
delle guide 1. Competenza delle ○
(se
presenti)
valutazione tipo di viaggio più giorni
1. Qualità
della
struttura
alberghiera

1

1. Qualità della struttura alberghiera
-1
○

1. Qualità della struttura

1
2.
Posizione
dell'albergo
rispetto ai
punti di
interesse

2. Posizione dell'albergo rispetto
ai punti di interesse - 1 2. Posizione dell'albergo
○

3. Vitto

3. Vitto - 1

○

4.
Competenza
delle guide 4. Competenza delle guide (se
○ presenti) - 1
(se
presenti)

3. Vitto - 2

4. Competenza delle gui

ESPERIENZA DEL VIAGGIO
valutazione esperienza viaggio

1

1. Ritieni che il
viaggio di
istruzione ti
abbia fatto
conoscere,
attraverso
l'esperienza,
delle realtà
formative e
culturali per te
nuove?

1. Ritieni che il viaggio di istruzione ti abbia fatto conoscere, attraverso
○ l'esperi

2. Ritieni
interessanti le
visite ai luoghi,
ai musei e ai
monumenti
effettuate e le
attività
formative
svolte?

2. Ritieni interessanti le visite ai luoghi, ai musei e ai monumenti effettuate
e le
○

1

3. Ritieni che il
viaggio sia
stato utile
all'ampliamento
3. Ritieni che il viaggio sia stato utile all'ampliamento delle tue conoscenze
e al
delle tue
○
conoscenze e
alla tua
crescita
personale?

4. I Docenti
accompagnatori
sono stati
4. I Docenti accompagnatori sono stati sempre presenti e attenti ai○
tuoi bisogni
sempre
presenti e
attenti ai tuoi
bisogni?
5.
Consiglieresti
ai tuoi amici di
5. Consiglieresti ai tuoi amici di partecipare allo stesso viaggio di istruzione?
○
partecipare allo
stesso viaggio
di istruzione?

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
complessiva

1

Indicare
una
valutazione
del viaggio di istruzione - 1 Indicare una va
complessiva Indicare una valutazione complessiva
○
del viaggio
di
istruzione
Suggerimenti da segnalare
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