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Anno Scolastico 2018/19 

Regolamento viaggi d’istruzione e visite guidate 

1. I viaggi d'istruzione e le visite guidate, che non sono da intendere come momenti di mera evasione, ma 

rappresentano vera e propria attività curricolare, vengono inserite nella programmazione didattico     educativa 

per il loro indiscusso valore culturale e formativo; pertanto vengono organizzate e gestite dalla Scuola, 

nell'osservanza dei criteri e dei limiti stabiliti dal Collegio Docenti e dal Consiglio  d'Istituto, con particolare 

riguardo al contenimento della spesa che grava sulle famiglie 

 

2. Con tali presupposti, l’effettuazione del viaggio di istruzione è subordinata alla reale adesione di almeno i 2/3 

degli alunni iscritti nella classe, da accertare attraverso le quote effettivamente versate ed alla disponibilità di uno 

o più insegnanti della classe da designare quali accompagnatori. Lo studente che non partecipa al viaggio è tenuto 

a frequentare le lezioni.  

 

3. La partecipazione a visite guidate a carattere eminentemente tecnico va considerata obbligatoria sia per gli 

studenti tenuti a frequentare le lezioni che tali attività integrano e sostituiscono, sia per i docenti designati quali 

accompagnatori che nell'occasione prestano un servizio connesso alle loro funzioni. La mancata partecipazione 

deve essere giustificata. 

 

4.  Nel corso dell'anno scolastico possono essere effettuati: 

 un viaggio di istruzione per classe a carattere culturale e/o tecnico, entro i limiti di un giorno per le classi 

prime e seconde, di tre giorni per le terze, quattro per le quarte, di cinque giorni per le quinte,  

 visite guidate a carattere prevalentemente tecnico, della durata massima di una giornata, in numero non 

superiore a due per le prime, seconde, tre per le classi terze, quarte e  le quinte.  

Per le classi dell’Istituto Professionale sono ammesse deroghe vista la particolare natura del corso di studi. 

 

       Periodo di attuazione: 

 Un periodo del mese di marzo per le classi terza,quarta e quinta 

 Una giornata del mese di marzo e/o aprile per le classi prime e seconde  

 Il mese di maggio per quelle visite a parchi naturali e/o zone montane, ove le condizioni   climatiche 
favorevole rappresentino  prerequisito  fondamentale. 

 
5. Consigli di classe o di classi parallele deliberano, nella seduta di ottobre, sentite le proposte della Commissione 

gite, circa l’attuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione. Nel caso di delibera favorevole all’attuazione 

propongono:  

 le visite guidate che intendono attuare nel corso dell’anno scolastico 

  la data di attuazione  

 i docenti accompagnatori che avranno il compito della preparazione didattica delle visite medesime;  
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  alcune mete, didatticamente significative, per l’attuazione del viaggio  d’istruzione e/o delle visite 

didattiche.  

 

6. La “Commissione gite e visite" nominata all'inizio di ogni anno dal Collegio docenti provvede a redigere entro la 

metà di Ottobre, viste le proposte dei consigli di classe o interclasse il piano delle visite aziendali e degli itinerari 

di massima fra cui scegliere i viaggi di istruzione, nonché le relative quote indicative di spesa 

Relativamente alle visite aziendali I docenti proponenti,   coordinati dalla commissione gite, dovranno definire, ove 

possibile : 

 le date delle visite  

 le modalità di attuazione 

 i programmi 

 i costi 

Il docente coordinatore provvederà a  verificare il pagamento della quota di partecipazione. 

Il piano annuale verrà comunicato a tutti i docenti, nell’ambito del Consiglio di Classe 

     

Relativamente ai viaggi d’istruzione la Commissione gite dovrà: 

 coordinare le scelte operate dai Consigli di Classe di Ottobre  

 controllare che le quote versate dagli studenti, all’atto dell’adesione al viaggio,  raggiungano i 2/3 del 

minimo richiesto per i viaggi d’istruzione 

 contattare le agenzie di viaggio, enti turistici, alberghi, ristoranti, aziende agrarie, industrie, fiere, 

                 mostre ecc... al fine di perfezionare i programmi particolareggiati delle gite e delle visite da effettuare; 

    sottoporre, entro gennaio, all'approvazione del Consiglio d'Istituto il piano generale delle gite e delle visite         

da curare successivamente in ogni fase per la loro migliore realizzazione.  

7. L'effettuazione della gita è subordinata alla reale adesione di almeno i 2/3 degli alunni iscritti nella classe da 
accertare attraverso le quote effettivamente versate ed alla disponibilità di un insegnante della classe da 
designare quale accompagnatore.  
 

8. In relazione al numero globale degli alunni componenti la comitiva, gli insegnanti che accompagnano le classi, 
possono essere affiancati da un I.T.P. o da un assistente tecnico disponibile; pertanto viene esclusa la 
partecipazione di genitori, collaboratori scolastici e di estranei.  E’ d’obbligo un accompagnatore ogni 15 studenti. 
Ove vi fosse la presenza di un alunno diversamente abile sarà necessario un ulteriore accompagnatore, 
completamente dedicato all’alunno, preferibilmente scelto fra i docenti di sostegno 

9. Gli accompagnatori sono invitati a collaborare con la Commissione per la definizione dei programmi 
particolareggiati (orari, spostamenti, itinerari, visite ...) che poi faranno scrupolosamente rispettare (con 
particolare riguardo all'ora di ritorno) per evitare disagi; tali programmi saranno notificati alle famiglie all'atto in 
cui le medesime saranno invitate ad autorizzare la partecipazione dei figli.  

 
10. Il raggiungimento delle località prescelte e gli eventuali spostamenti avverranno normalmente in autopullman, o 

con altro mezzo di trasporto pubblico 
 

11. Le spese per gite e visite saranno a totale carico delle famiglie; le quote di partecipazione, definite in relazione 
agli itinerari prescelti, saranno raccolte in ogni classe dal docente coordinatore per essere versate sul c/c postale 
intestato all'Istituto. 

 

12. In caso di defezione, la quota versata potrà essere restituita, totalmente o parzialmente, a condizione che non si 
verifichi alcun aggravio per gli studenti partecipanti.  

 
13. Tutte le spese relative a gite e visite saranno liquidate ai fornitori dei servizi esclusivamente dalla Scuola, previa 

emissione di regolare fattura 



3 
 

 

14. Nell'intento di rendere concrete e proficue le finalità educative e formative di gite e visite, si invitano i docenti e 
gli alunni, in relazione al carattere specifico delle iniziative, a sviluppare ricerche e lavori di riferimento, personali 
o di gruppo, aventi carattere preparatorio e di effettiva verifica. 

 

15. Per tutto ciò che non risulti espressamente previsto nel presente regolamento si farà riferimento alla normativa 
scolastica vigente.  
 

16. Per ogni classe è stato stabilito, per il corrente anno scolastico, il seguente tetto massimo di spesa: 

 Classi prime e seconde:              € 150,00 

 Classi terze,quarte e quinte :    € 400,00 

     Tali cifre comprendono tutte le spese relative alle visite didattiche e ai viaggi d’istruzione  

17.  Il docente organizzatore della classe che partecipa al viaggio d’istruzione , alla visita didattica o ad una qualsiasi 
uscita a pagamento dovrà: 

 Distribuire il modulo delle “AUTORIZZAZIONI” che dovrà essere firmato dal genitore(o da chi ne fa le 
veci) 

 Ritirare le “autorizzazioni” unitamente all’Acconto obbligatorio che dovrà essere conteggiato in : 

 €10.00 se il costo totale dell’uscita e inferiore o uguale a €20.00; 
 €50.00 per tutte le altre uscite. 

Non saranno accettate autorizzazioni prive di acconto. 

Qualora lo studente decidesse di ritirare la propria partecipazione all’uscita programmata, la somma anticipata 
NON VERRA’ RESTTUITA  

Solo in caso di grave e documentato motivo si valuterà l’eventuale restituzione dell’acconto. 

 

 
 

                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                      (Dott.ssa ANNA BOBBA) 

                                                                         Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.23 art.3c.2 

 

 

 


