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MOD G

RELAZIONE INFORMATIVA RELATIVA A :

A. Viaggio d’Istruzione a__________________N. gioni______mezzo di trasporto___________
accompagnatori (nomi)_____________________________________________________________
classi_____________________N. studenti partecipanti___________________________________

B. Comportamento degli alunni

 SI

In generale corretto

 NO

Gli alunni hanno partecipato con interesse alle attività proposte :

 molto

 abbastanza

 poco

 nulla

C. Trasporto
Il servizio di trasporto è risultato efficiente

 SI

 NO

Se NO, indicare il motivo________________________________________________________
I tempi previsti per il viaggio sono stati rispettati :

 molto

 abbastanza

 poco

 nulla

D. Ospitalità
Il servizio offerto è risultato adeguato alle aspettative  SI

 NO

Se NO, indicare il motivo________________________________________________________

Nel complesso le caratteristiche dell’albergo corrispondevano alle informazioni dell’agenzia:

 molto

 abbastanza

 poco

 nulla

E. Eventuali incidenti accorsi a:
Alunni_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Personale__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

F. Provvedimenti
Eventuali provvedimenti che si suggeriscono a carico degli allievi o della Ditta di Trasporto /
Agenzia di Viaggio
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
G. Visite ed escursioni
In complesso le visite e le escursioni sono state soddisfacenti:

 molto

 abbastanza

 poco

 nulla

Le visite e le escursioni sono state svolte per intero :  SI

 NO

Se NO, specificare i motivi :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Segnalare eventuali problemi, disguidi, visite ed escursioni che si sconsiglia di ripetere in
futuro oppure visite ed escursioni che si consiglia di effettuare perché particolarmente
interessanti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

H. Didattica
Il viaggio è stato progettato con obiettivi :

 didattici

 culturali

 di socializzazione

Per il viaggio sono stati approntati materiali didattici o informativi particolari riutilizzabili in
futuro :

 SI

 NO

Se SI specificare quali :
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Gli obiettivi fissati per il viaggio sono stati raggiunti :

 pienamente

 in parte

 non sono stati raggiunti

Docente Referente
Prof. __________________________

