
Delibera 55 del CI 11/05/2015 (verbale n.8)
CAPO IV

VIAGGI D’ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI

Art. 28

Come è ripetutamente richiamato dalle istruzioni ministeriali, il viaggio d’istruzione, lo scambio
culturale e il gemellaggio sono momenti culturali importanti e come tali devono essere preparati e
valorizzati. In relazione alla durata, all'organizzazione e ai fini culturali, le uscite dalla scuola vanno
distinte in 4 categorie:
a) Uscite brevi (durata: poche ore) per visite a centri o manifestazioni culturali, a monumenti ecc.
della città. In questo caso è sufficiente un docente accompagnatore, che dovrà presentare la
domanda al Dirigente scolastico previo accordo con i colleghi le cui ore vengono coinvolte. 
b) Visite didattiche: riguardano visite di interesse culturale e di studio purché sia accertata la loro
attinenza con il programma svolto, e siano state approvate dal Consiglio di Classe. L’iniziativa e
l’organizzazione di tali visite spetta esclusivamente all’insegnante.
c) Viaggi d’istruzione
- classi prime e seconde:…………- viaggio di un giorno
- classi terze: ……………………  - viaggio di 2-3 giorni preferibilmente con meta in Italia
- classi quarte:...............................- viaggio di 3-4 giorni
- classi quinte:...............................- viaggio di 4-5 giorni
Tali viaggi possono svolgersi solo nel periodo stabilito per ciascun anno dal Consiglio d'Istituto. Le
condizioni di svolgimento sono precisate negli articoli da 29 a 40.
d) Scambi di classe
Lo scambio è il partenariato con classi di scuole straniere e non. Lo scambio si articola
generalmente in due periodi di circa 7/8 giorni l’uno che possono esser distribuiti anche nell’arco
temporale di due anni scolastici successivi. Saranno interessate preferibilmente le classi III e IV. In
caso di insufficienza di fondi, il Consiglio d’Istituto allocherà le risorse valutando la qualità dei
progetti presentati dai Consigli di Classe.
e) Soggiorni linguistici
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Art. 29

Significato del viaggio. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione presuppongono una precisa e
adeguata programmazione didattica e culturale e si configurano come esperienze di apprendimento
e di crescita  della personalità  rientranti tra le attività integrative della scuola. 

Art. 30

Scelta dei programmi - Le mete e i programmi dovranno essere individuati in relazione agli
interessi di studio degli alunni e inseriti in unità didattiche verificabili. Per le classi quarte e quinte
la programmazione suddetta dovrà essere concepita nelle sue linee fondamentali almeno l'anno
precedente alla sua attuazione: in terza per la quarta, in quarta per la quinta.  Al fine del
conseguimento  degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi è necessario che gli
studenti siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a
documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.
Il programma delle attività di cui al comma d) dell’Art. 28 dovrà rispettare il più possibile la
normale attività scolastica nella settimana in cui la classe esterna si troverà in visita nell’Istituto
“don G. Fogazzaro”.
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Art. 31

Partecipazione - Le attività di cui all’Art. 28 rappresentano un momento importante di incontro, di
comprensione e di affiatamento degli alunni di una classe fra loro e con i propri insegnanti; si
sottolinea, perciò, l’opportunità che ciascuna classe vi partecipi per intero e che sia accompagnata
da almeno uno dei propri insegnanti. Non può esser organizzata l’attività nel caso di adesione degli
studenti inferiore all’80%. Considerata la valenza didattica dei viaggi d’istruzione, in nessun caso
deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche
parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi
didattici cognitivo culturali e relazionali. 
La rinuncia al viaggio, comportante le eventuali penalità stabilite dalla Ditta organizzatrice, deve
pervenire almeno 20 giorni prima.
E’ prevista la partecipazione di un insegnante ogni 15 alunni, ed in ogni caso non meno di due
insegnanti.
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Art. 32

Durata - Eventuali deroghe ai limiti di durata indicati nell’Art. 28 sono vincolate all’autorizzazione
del Consiglio d’Istituto. La scelta del programma dovrà essere sempre proporzionata ai limiti
temporali stabiliti. La durata dello scambio potrà essere ampliata con l’aggiunta di una ulteriore
giornata per particolari esigenze di viaggio. Per i progetti europei ci si atterrà alla normativa
vigente.

Art. 33

Mezzi di trasporto - I viaggi si compiono norma1mente con il mezzo di trasporto che garantisce il
miglior servizio.  

Art. 34

Spesa – Le spese per i viaggi d’istruzione e gli scambi di classe sono interamente a carico degli
alunni partecipanti. 
La scuola, nei limiti del budget,  potrà dare un eventuale contributo agli alunni che ne facciano
domanda attraverso il fondo di solidarietà a favore degli studenti non in grado di sostenere la spesa.
Le eventuali spese di viaggio per l’attività di cui al comma d) dell’Art. 28 saranno di volta in volta
deliberate dal Consiglio di Istituto. Il vincolo sul numero di scambi di classe sarà stabilito dal C.d.I.
in relazione alla disponibilità di bilancio ed agli eventuali rimborsi dell’ente competente.

Art. 35

Alloggio - Nei viaggi di istruzione, normalmente ogni gruppo pernotta in albergo. Ogni altra
sistemazione è accettabile, purché sia moralmente ed igienicamente valida, e sia proposta dagli
insegnanti che si porranno a disposizione quali accompagnatori. Nessuna sistemazione dovrà essere
improvvisata o malsicura. Per gli scambi culturali è prevista l’ospitalità in famiglia con auspicabile
reciprocità per i partecipanti allo scambio.

Art. 36

Gruppi - Ciascun gruppo sarà composto da almeno 2 classi preferibilmente parallele o accomunate
da un medesimo progetto. 
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Art. 37

Programma – Il Collegio dei Docenti stabilisce, nell’ambito del POF le modalità per il
coordinamento dei viaggi di istruzione e per il più efficace raggiungimento degli obiettivi formativi
previsti.

Art. 38

Autorizzazione - L’autorizzazione alle attività specificate ai commi c) e d) dell’Art.28 è deliberata
dal Consiglio d'Istituto, accertata la presenza di tutte le condizioni previste. Il Dirigente scolastico
apporterà il visto al foglio di autorizzazione. E’ sempre indispensabile che la scuola abbia
preventivamente acquisita l’autorizzazione dei genitori per ciascun alunno anche se maggiorenne.
Gli studenti che non partecipano all’uscita o al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni,
saranno inseriti possibilmente nelle classi parallele dello stesso indirizzo.  Coloro che non si
presenteranno a scuola dovranno giustificare l’assenza. 

Art. 39

Accompagnatori - I professori accompagnatori esprimeranno la propria adesione nel modulo
apposito. E' auspicabile che essi siano docenti delle classi partecipanti. E’ preferibile per i viaggi
all’estero che almeno un accompagnatore possieda conoscenza della lingua del paese meta del
viaggio o della lingua inglese. 
I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, ci deve
essere di norma almeno 1 accompagnatore ogni 15 studenti fino ad un massimo di 20 studenti,
secondo la valutazione del CdC.
Al termine del viaggio i docenti presenteranno al D. S. una breve relazione conclusiva e hanno
l’obbligo di informare il D. S.  di eventuali inconvenienti verificatisi. 
Deve essere assicurato l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da evitare, nei limiti
del possibile che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio d’istruzione nel medesimo a. s. 
Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il D. S.  provvederà per quanto
possibile alla sua sostituzione con l’insegnante di riserva previsto obbligatoriamente
nell’organizzazione del viaggio. 
Dovrà essere assicurata la valutazione dell’esperienza al termine del viaggio attraverso la
compilazione di appositi questionari.
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Art. 40

Presenza di studenti disabili. Nel caso di partecipazione di studenti portatori di handicap dovrà
essere prevista la presenza di un docente di sostegno ogni 2 studenti e dovrà essere predisposta ogni
altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione. 
Si ricorda infine che i docenti curricolari e di sostegno sono contitolari dell’insegnamento nei
riguardi di tutti gli studenti e pertanto la responsabilità e il dovere di vigilanza riguardano entrambi
indistintamente nei confronti di tutti gli studenti. 

Art. 41

Comportamento - Il comportamento degli alunni, in qualunque momento del viaggio, dovrà essere
sempre corretto e controllato, anche ad evitare difficoltà e disagio per gli accompagnatori ed a
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garantire la completa riuscita del programma. In particolare i partecipanti sono tenuti ad osservare
le seguenti regole.
- Gli orari indicati nel programma o via via comunicati dagli insegnanti accompagnatori dovranno
essere scrupolosamente rispettati;
- il comportamento durante il viaggio e il soggiorno dovrà essere in ogni momento corretto e
improntato al massimo rispetto delle persone e delle cose in uno spirito di collaborazione nei
confronti delle attività proposte;
- la permanenza serale e notturna nelle camere dovrà essere tale da garantire a tutti un adeguato e
tranquillo riposo. Soprattutto si eviteranno musica ad alto volume, schiamazzi, porte sbattute ed
andirivieni nei corridoi;
- eventuali guasti nelle camere dovranno essere tempestivamente segnalati al coordinatore del
viaggio;
- l'ordine di assegnazione delle camere dovrà essere rigorosamente mantenuto. L'insegnante
accompagnatore potrà a sua discrezione modificare l'assegnazione suddetta;
-   eventuali malesseri dovranno essere immediatamente segnalati agli accompagnatori;
- eventuali situazioni mediche particolari dovranno essere tempestivamente comunicate
all’insegnante accompagnatore all’atto dell’adesione, in particolare vanno segnalate forme di
allergia e d'intolleranza alimentare e non;
- è vietato l'uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e fumo. Dovranno essere rispettate le
norme dei paesi e delle strutture ospitanti. In caso di grave violazione delle regole il docente
accompagnatore valuterà l’opportunità di richiedere ai genitori di raggiungere il figlio e
riaccompagnarlo a casa. Per ogni viaggio il coordinatore di viaggio si impegna a fornire uno schema
delle regole necessario al viaggio specifico.
- situazioni di particolare gravità o divenute incontrollabili potranno determinare l'immediata
sospensione del viaggio d'istruzione. Tale decisione verrà presa dal coordinatore del viaggio previa
consultazione con il D.S.
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