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Viaggi di Istruzione

REGOLAMENTO 

La seguente regolamentazione ha ad oggetto i viaggi d’istruzione sia che si svolgano in ambito 
giornaliero  sia con pernottamento fuori sede. Le visite sono demandate e definite dai responsabili  
incaricati, sottoposte poi alla scelta in Consiglio di Classe.

1. Periodo di svolgimento. I viaggi d’istruzione con pernottamento, potranno svolgersi entro e 
non oltre il mese di aprile; i viaggi d’istruzione giornalieri potranno svolgersi entro e non 
oltre  la  prima  settimana  di  maggio.  Deroghe a  tale  limite  potranno essere  concesse  dal 
dirigente scolastico per singoli casi in presenza di motivate esigenze.

2. Durata. La durata massima è di 6 giorni per le classi terze, di 4 per le classi seconde. Per 
ogni classe potrà svolgersi un solo viaggio d’istruzione. Per le classi prime è di 1 giorno. 
Sono accolte le iniziative dell’ A.S.L. e Provincia.

3. Numero di partecipanti. Il viaggio d’istruzione potrà essere realizzato laddove partecipino 
almeno il 50% degli alunni della classe. Si organizzano viaggi con un numero di partecipanti 
che  coprano  la  capienza  di  un  pullman  granturismo. Laddove  la  programmazione  del 
viaggio evidenzi adesioni non equilibrate tra le classi, ma con un numero congruo di alunni, 
si procederà comunque alla organizzazione del viaggio d’istruzione. Il Consiglio di Classe, 
per motivi disciplinari (sospensione, voto di condotta: 7, 6, 5, note e altro), potrà decidere 
l’esclusione di singoli alunni dal viaggio d’istruzione, dandone tempestiva comunicazione 
alla famiglia.

4. Programmazione del viaggio. I responsabili, attraverso un modulo, comunicano ai singoli 
consigli di classe quali sono le mete in programma per l’anno scolastico 2010/2011.     
Qualora il docente/i, intenda proporre un viaggio di istruzione diverso da quelli indicati dai 
responsabili, sarà cura dello stesso occuparsi personalmente dell’intera organizzazione.  
   

5. Accompagnatori.  Dovrà  prevedersi  un  accompagnatore  ogni  15  studenti.  Dovrà  essere 
previsto  un  docente  accompagnatore  supplente  (ogni  due  effettivi).  Gli  alunni  disabili 
saranno   accompagnati dall’insegnante d’appoggio. Non partecipano alle visite d’istruzione 
le classi che non hanno un loro accompagnatore.

6. Relazione Finale.  Al termine di ogni viaggio d’istruzione sarà cura dei docenti referenti 
predisporre una relazione (modulistica) sull’esito del viaggio, sull’itinerario e sulla ricaduta 
didattica dello stesso.
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7. Responsabile Visite d’Istruzione. Il responsabile ha l’incarico di organizzare e coordinare 
la realizzazione dei viaggi d’istruzione dell’intero Istituto. I responsabili sono 2; uno per 
plesso.

8. Compito del responsabile.
• Raccogliere le proposte dei singoli consigli di classe, scegliere e predisporre entro il 

mese di ottobre/ novembre gli itinerari da sottoporre alle agenzie previsti.
• Contattare almeno tre agenzie diverse per l’invio dei preventivi sulla base di itinerari 

ed  escursioni  già  predeterminati  e  uguali  per  tutte.  Dovranno essere  indicati  nel 
dettaglio  anche  i  servizi  e  il  livello  qualitativo  richiesto:  alberghi,  ristoranti, 
trasferimenti,  ingressi  musei,  guide  ecc…)  per  comparazione  su  basi  di  dati 
omogenei e non si faccia così riferimento esclusivamente al criterio del “minimo” 
prezzo. 

• Proporre al Dirigente Scolastico i preventivi.
• Il Dirigente Scolastico provvederà ad effettuare l’individuazione della ditta.
• Curare tutta l’organizzazione ed i rapporti con le singole agenzie. 
• Tenere i rapporti con i singoli consigli di classe ed i coordinatori.
• Sarà  compito  dei  docenti  coordinatori  (altro  incaricato)  tenere  i  rapporti  con  le 

famiglie e con gli alunni, raccogliere le somme da versare e le autorizzazioni.
     9.   Tetto di spesa.  La scuola si impegna a contenere i costi relativi alle spese che gravano  sulle 
            famiglie.

Il rimborso delle quote versate alla scuola per il viaggio d’istruzione è previsto unicamente 
nei  seguenti  casi:  -  ricovero  ospedaliero (con  presentazione  di  relativa  certificazione 
medica): viene rimborsata la quota relativa al soggiorno, mentre non vengono rimborsati il 
costo del mezzo di trasporto e l’eventuale penale prevista dall’Agenzia di Viaggio. 
In caso di ritiro dalla visita d’istruzione non è previsto nessun rimborso.
Per provvedimenti disciplinari, assunti nei trenta giorni che precedono l’effettuazione della 
visita d’istruzione non viene effettuato alcun rimborso.

Casale Monf. il ........................                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                                              


