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PREMESSA 

Visite guidate, viaggi d'istruzione  e soggiorni studio rappresentano un  momento  di formazione intellettuale 

e personale, che integra la normale attività didattica, sia sul piano del completamento della preparazione 

specifica attinente le diverse discipline di insegnamento, sia sul piano della formazione culturale generale e 

della personalità degli alunni. 

I criteri per queste attività parascolastiche sono deliberati dal C.I., su proposta della Giunta1  e tenuto conto 

della programmazione dell’azione educativa approvata dal Collegio docenti2 .  

Sono effettuati sia in Italia che all’estero e comportano l’utilizzo di una o più giornate scolastiche consecuti-

ve. Possono avere finalità culturale, di integrazione alla preparazione di indirizzo o essere connessi ad attivi-

tà sportive.3  

II progetto didattico relativo a visite e viaggi d’istruzione dovrà essere approvato dal Consiglio di classe e 

presentato al Collegio Docenti dedicato, generalmente entro la metà di novembre, al fine di consentire 

l’espletamento di tutta la procedura necessaria per la loro realizzazione. In esso dovranno essere specificati 

la meta, il n. di alunni partecipanti, il nominativo dei docenti accompagnatori, gli obiettivi, il programma anali-

tico del viaggio, le attività di preparazione e le modalità di verifica. 

 

VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE - CRITERI DI 
ATTUAZIONE 

Durata   

Uscite didattiche e visite guidate si svolgono rispettivamente durante il normale orario scolastico e nell’arco 

dell’intera giornata 

La durata massima dei viaggi d’istruzione è stabilita come segue:  

 n. 1 giorno per le classi del biennio  

 n. 3 giorni per le classi terze  

 n. 5 giorni per le classi quarte e quinte  

Il limite dei giorni previsti per ciascuna classe potrà essere superato in presenza di specifici progetti organi-

camente inseriti nella programmazione didattica della classe, che intendono conseguire obiettivi di particola-

re importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con l’indirizzo dell’Istituto e quanto indicato nel 

Piano dell’offerta formativa. 

Viaggi all’estero  

I viaggi all’estero sono consentiti a gruppi formati da almeno due classi e  di norma sono riferiti agli studenti 

del triennio. 

Deroghe e modifiche devono essere autorizzate dal DS.  

Accompagnatori  

La realizzazione delle attività è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori nel numero di uno ogni 

quindici studenti partecipanti, e di un supplente ogni due accompagnatori. Essi devono essere individuati tra 

i docenti del C.d.C. e  comprendere almeno uno degli insegnanti che hanno presentato il progetto didattico e 

guidato le attività  in preparazione al viaggio. Qualora, pur in presenza di adeguato progetto didattico, si rilevi 

la mancanza di docenti accompagnatori appartenenti al CdC, il DS valuterà di volta in volta eventuali dero-

ghe o la sospensione dell’uscita.  

Nel caso di viaggio con una sola classe, gli accompagnatori non devono comunque essere inferiori a due.  

Per garantire la continuità didattica, ciascun docente potrà partecipare a viaggi o visite guidate fino a un 

massimo di sei giorni.  

                                                                 
1
 art. 103 lett.e del T.U. 

2
 art. 72 lett. a del T.U. 

3
 CM 291/92 
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In caso di sostituzione per cause di forza maggiore a pochi giorni dalla partenza di uno o più accompagnato-

ri, la scelta dei sostituti compete al Dirigente scolastico e potrà cadere anche su docenti non appartenenti al 

Consiglio di classe o sul personale ATA. 

Per i viaggi all’estero, in base alle norme vigenti, almeno uno dei docenti accompagnatori deve dichiarare di 

possedere un’adeguata conoscenza della lingua ufficiale o di almeno una delle lingue comunemente parlate 

nel Paese da visitare. 

Nel caso in cui partecipino al viaggio alunni diversamente abili è necessaria la presenza di almeno un inse-

gnante di sostegno, o di persona in possesso di requisiti idonei,  ogni 2 alunni diversamente abili.  

 
Percentuale partecipanti  

Per le uscite che si svolgono durante l’orario delle lezioni la partecipazione è obbligatoria.  

In tutti gli altri casi occorre la partecipazione di almeno il 75% degli alunni iscritti alla classe (esclusi gli alunni 

con sanzioni e quelli non frequentanti) con arrotondamento all’unità inferiore (17,8 = 17).  

Gli alunni che non partecipano al viaggio sono tenuti a seguire le lezioni, l’eventuale assenza dovrà essere 

giustificata. 

 

Periodo di effettuazione  

Al fine di limitare l’interruzione dell’attività didattica, le  visite  d'istruzione di più giorni dovranno essere effet-

tuate possibilmente  nello stesso periodo,  fatte salve le esigenze specifiche legate al progetto, definito an-

nualmente dal Collegio dei docenti, in relazione al calendario scolastico ed all’organizzazione delle attività 

didattiche e collegiali. 

 

Vigilanza sugli alunni  

I docenti accompagnatori hanno obbligo di vigilanza sugli alunni, indipendentemente che siano maggiorenni 

o minorenni, per tutta la durata del viaggio. L’obbligo di vigilanza è inteso su tutto il gruppo partecipante al 

viaggio.  

 

Spesa 
Annualmente il Consiglio d’Istituto definisce il limite massimo di spesa per i viaggi d’istruzione.  

Perché  non  si  creino  discriminazioni  di tipo economico, quando la gita risponda  rigorosamente  alle   di-

rettive stabilite e non siano previsti altri contributi  (regionali, provinciali  e  comunali), l'Istituto potrà interveni-

re  con delle  sovvenzioni   individuali  e  motivate entro i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie. Coloro 

che avessero  difficoltà  economiche  possono  quindi chiedere  un contributo alla scuola, indirizzando al Di-

rigente Scolastico apposita domanda corredata  dall' attestato ISEE. 

 

Autorizzazioni  

Tutte le attività debbono essere deliberate ad inizio anno scolastico dal Consiglio di Classe, dal Collegio dei 

docenti  e dal Consiglio d’Istituto. 

  

Numero delle attività  

Nell’arco dell’anno ogni classe può organizzare  non più di cinque attività e, tra queste, non più di due per 

singola disciplina.  

 

Periodo di svolgimento  
Le uscite didattiche e le visite guidate dovranno essere effettuate entro la prima metà di maggio, ad eccezio-

ne delle uscite di carattere ambientale, e distribuite  nell’arco dell’anno scolastico in modo da non incidere 

sul buon funzionamento dell’attività didattica. 

 

Accompagnatori  

Il numero degli accompagnatori, incluso il docente promotore la cui presenza è obbligatori, è di uno ogni 

quindici.  

Deve essere assicurato l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in presenza di più docenti disponibili 

per le medesime tipologie di viaggi. 
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Nel caso in cui partecipino al viaggio alunni diversamente abili è necessaria la presenza di almeno un inse-

gnante di sostegno, o di persona in possesso di requisiti idonei,  ogni 2 alunni diversamente abili.  

 

Spese  

Annualmente il CdI può definire dei tetti di spesa per le uscite didattiche.  Il CdC dovrà programmare le attivi-

tà in modo che l’onere economico delle famiglie non sia tale da pregiudicare la partecipazione di alcuni alun-

ni.  

 

VIAGGI STUDIO ALL’ESTERO /STAGE LINGUISTICI 

Lo stage linguistico all’estero è un progetto di Istituto rivolto alle classi di tutti gli indirizzi, coordinato da un 

referente per ogni lingua straniera. Quest’ultimo potrà essere coadiuvato, ove presente, dal docente CLIL o 

da altro insegnante in possesso di competenze idonee. 

Obiettivi principali dello stage linguistico sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze comuni-

cative acquisite, l’arricchimento della varietà e dei registri linguistici  utilizzati. Non meno importante è la pos-

sibilità di sperimentare in prima persona un modello culturale diverso dal proprio in un contesto di vita quoti-

diana.  

Essi prevedono : 

 un corso intensivo e mirato con insegnanti di madrelingua 

 la sistemazione in famiglia  

 attività didattiche e culturali organizzate, gestite e/o supervisionate in ogni momento dai docenti re-

sponsabili, volte ad integrare proficuamente il corso 

I viaggi studio sono di norma organizzati per classe e in questo caso l’adesione deve essere di almeno il 

65%; in alternativa, tuttavia, sarà possibile organizzare un gruppo con alunni provenienti da classi parallele 

costituito da almeno 15 studenti . 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni 

fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa. 

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la 

sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. 

Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli inse-

gnanti, del personale addetto ai servizi turistici e rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di tra-

sporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali 

danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico. 

Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti ac-

compagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, pre-

via comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Gli alunni maggiorenni potranno rientrare anche da 

soli, previi accordi con la famiglia. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti 

accompagnatori avranno conseguenze disciplinari.  

 
ITER BUROCRATICO 

DOCUMENTAZIONE 

Ai fini delle attività di cui sopra i Consigli di Classe dovranno predisporre la seguente documentazione: 
 programmazione del CdC: la scheda per la programmazione all’interno della sezione relativa dovrà indicare  la 

tipologia delle attività proposte 
 delibera CdC in forma legale: il  verbale del CdC dovrà riportare la delibera di approvazione del piano delle atti-

vità così come riportato nell’apposito modulo (SC_VIA_01). 
 progetto didattico viaggi d’istruzione e uscite di una giornati; in esso  dovranno essere specificati : 
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 meta 

 n. di alunni partecipanti  

 il nominativo dei docenti accompagnatori effettivi e supplenti 

 gli obiettivi e la valenza didattica 

 il programma analitico 

 le attività di preparazione e le modalità di verifica 

COMPITI DEL DOCENTE PROPONENTE 

Viaggi di’istruzione di più giorni 

1. ENTRO I CONSIGLI DI CLASSE APERTI DI OTTOBRE, predispone  il progetto di viaggio d’istruzione e raccoglie 
le adesioni preliminari degli studenti utilizzando la scheda di predisposta (Modulo SC_VIA_09)  

2. se il n. di adesioni raggiunge il 75% presenta il progetto al CdC per l’approvazione 

3. ENTRO UNA SETTIMANA DALL’APPROVAZIONE DEL C.D.C. consegna il progetto al collaboratore vicario, uni-
tamente alle schede di adesione e al modulo per la richiesta preventivi compilato (Modulo SC_VIA_05) 

4. dopo l’individuazione da parte del CdI dell’agenzia, comunica la  quota individuale di partecipazione e raccoglie le 
autorizzazioni e i bollettini relativi al versamento dell’acconto 

5.  ENTRO IL 15 DICEMBRE consegna in segreteria contabile il modello SC_VIA_03 corredato degli allegati richiesti 

Il DS darà il  via all’emissione del buono d’ordine dopo il ricevimento e la verifica della documenta-

zione di cui al punto 5. 

Viaggi e uscite di una giornata 

1. ENTRO LA DATA DEI CONSIGLI DI CLASSE APERTI DI OTTOBRE, predispone  il progetto di viaggio d’istruzione 
o di attività integrativa di un giorno. Nel caso la meta non fosse ancora stata individuata il progetto potrà essare de-
finito successivamente ma l’attività dovrà essere obbligatoriamente inserita nella programmazione del CdC  

2. almeno 3 settimane prima della data prevista per l’uscita, consegna in segreteria il modulo di autorizzazione (MOD. 
SC_VIA_02), completo della documentazione richiesta, e inoltra la richiesta pullman (MOD.SC_VIA_06) 

3. dopo l’individuazione della ditta fornitrice del servizio di trasporto comunica la  quota individuale di partecipazione e 
raccoglie le autorizzazioni e i bollettini relativi al versamento del saldo 

Uscite nell’arco della mattinata 

1. fa inserire ed approvare nella programmazione del CdC la proposta di attività integrativa esterna 
2. inoltra, almeno una settimana prima, in segreteria contabile la richiesta di pullman (MOD. SC_VIA_06) corredata di 

tutti gli allegati richiesti 

Si sottolinea l’importanza di inoltrare la richiesta del pullman con adeguato anticipo, soprattutto  nei 
periodi in cui si concentrano gite scolastiche e viaggi turistici  (marzo e aprile) . 

Prima della partenza 

1. ritira la documentazione necessaria per il viaggio 

Al momento della partenza (solo in caso di pullman richiesti direttamente dall’Istituto) 

1. verifica che n. di targa del pullman e documenti dell’autista siano conformi alla documentazione consegnata dalla 

segreteria didattica 

2. compila e consegna il modulo dati pullman  direttamente al personale di segreteria o a persona indicata dal DS. 

Al rientro  

1. per tutti i tipi di uscite compila la scheda valutazione,  

2. per i viaggi di più giorni consegna anche dettagliata relazione del viaggio 


