
Come riportato nel regolamento d’Istituto Capitolo IV 

 

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 e non come semplici 

occasioni di evasione. 

 

Si ribadiscono le giornate deliberate per uscite,  viaggi, scambi, e viaggi d’istruzione 

 

a) Uscite brevi (durata: alcune ore) per visite a centri o manifestazioni culturali, a monumenti ecc. 

della città. In questo caso è sufficiente la richiesta dell’insegnante al Dirigente scolastico previo 

accordo con i colleghi che sono coinvolti nell'orario 

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 un giorno, nel caso di progetti particolari e 

                                                        significativi, si concede il viaggio con pernottamento  

- classi quarte:...............................- viaggio di tre giorni (due notti) 

- classi quinte:...............................- viaggio di cinque giorni (quattro notti) 

 

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. 

 

I moduli per le richieste sono reperibili in segreteria didattica e a breve on-line. 

 

La procedura operativa è riassunta nello schema seguente : 

 

Classi prime, seconde e terze 

 

Consiglio di Classe 
 

 Approva il viaggio, lo scambio o l'uscita didattica con le relative date e compila il 

modulo dove verrà trascritta la data e il numero di verbale di delibera del CdC .  

 Consegna quindi il tutto in segreteria didattica e si procede con il protocollo. 

 Determina un massimo di costi (modulo) pro capite e assicura il minimo di 

partecipazione dell' 80%.  

 Individua gli accompagnatori ed eventuali supplenti 
 

Classi quarte e quinte 

 

Referente dei viaggi d’istruzione 

 Riunisce e concorda mete proposte dai coordinatori di classe  

 Convoca una riunione dove vengono definite le mete prescelte, i nominativi degli 

accompagnatori e gli eventuali accorpamenti con classi parallele. 

 Riunisce i rappresentanti di classe per illustrare le regole di comportamento (art.41) e 

raccoglie informazioni per il numero previsto di partecipanti e mete. 



 Raccoglie i moduli di adesione, i nominativi dei coordinatori di classe per confermare il 

viaggio e  le autorizzazioni delle famiglie.  Consegna il tutto in segreteria didattica. 

  Assiste la segreteria nel predisporre il bando per le agenzie di viaggio.  

 Procede all' assegnazione all’agenzia in base ai criteri del capitolato dell’Istituto. 

 Distribuisce i moduli con i dettagli del viaggio ai coordinatori di classe. 

 Coordina il ricevimento di tutti i pagamenti di anticipo e saldo con la segreteria per 

definire le procedure amministrative. 
 

Consiglio di Classe 

 Individua gli accompagnatori e gli eventuali supplenti 

 Approva il viaggio e compila il modulo dove verranno trascritte data e numero verbale 

del CdC e lo consegna al referente dei viaggi d’istruzione. 

 Definisce un tetto di spesa massimo pro-capite 

 Collabora con i referenti dei viaggi nel distribuire e raccogliere moduli e pagamenti 

per il viaggio dagli studenti/famiglie. 

 Predispone visite specifiche con o senza guide per definire il programma didattico 
 

Tutti: 

Segreteria didattica 

 Raccoglie i moduli e li fasciola in base ai viaggi richiesti, poi passano al protocollo per 

approvazione dalla Dirigente. 

 Invia richieste di bando alle agenzie di viaggio per preventivi 

 Collabora nella scelta dell’assegnazione del bando con i referenti di viaggio e raccoglie 

acconti e saldi con i moduli per classe. 

Accompagnatori 

 Ricevono i decreti di nomina 

 Si presentano in data e nell'orario stabiliti, nel luogo di ritrovo per la partenza e si 

attengono a  tutte le disposizioni relative all’accompagnamento e alla vigilanza degli 

alunni. 


