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1) DEFINIZIONI. 

 1.1 Le uscite, visite guidate e viaggi d’Istruzione si distinguono come segue:  
 a) uscite didattiche: uscite effettuate al mattino nell’ambito del territorio comunale;  
 b) visite guidate: uscite fuori dal territorio comunale, durante la mattinata o al 
massimo di una giornata (comunque senza pernottamenti); 
 c) viaggi d’istruzione o aziendali: uscite che prevedono uno spostamento 
sufficientemente lungo da comportare uno o più pernottamenti fuori sede; 
 d) viaggi all’estero: viaggi d’Istruzione o aziendali che prevedono uno spostamento 
fuori dal territorio nazionale per un tempo sufficientemente lungo da comportare uno o più 
pernottamenti fuori sede. 

 1.2 Per quanto riguarda le visite guidate, ed i viaggi d’Istruzione e aziendali, il 
Consiglio d’Istituto è chiamato ad individuare i periodi più opportuni per il loro svolgimento 
in modo che visite e viaggi possano essere distribuiti nei mesi più propizi per le condizioni 
del clima. In ogni caso, viene fatto divieto di effettuare visite d’Istruzione e viaggi negli 
ultimi 30 giorni di lezione.  

 1.3 Tutte le uscite, visite e viaggi, son da considerarsi ad ogni effetto come attività 
didattiche e formative - anche se svolte fuori dall’Istituto - e come tali sono inserite in un 
quadro di programmazione culturale predisposta dal Consiglio di Classe su proposta di 
uno o più docenti della Classe, proposti, deliberati e verbalizzati in seno al Consiglio di 
Classe, con l’indicazione del/i docente/i disponibile/i all’accompagnamento.  

2) CONDIZIONI PER L’AUTORIZZAZIONE DELLE USCITE, DELLE VISITE GUIDATE E 
DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE. 

 2.1 Richiesta scritta con indicazione, per ciascuna uscita, visita e/o viaggio 
d’Istruzione proposti: numero di studenti, numero di accompagnatori con almeno un 
accompagnatore supplente per ogni proposta di viaggio, orario di partenza e di arrivo a 
destinazione, destinazione, orario indicativo di ritorno. Tale richiesta deve pervenire con un 
congruo anticipo (almeno 30 giorni prima della data prevista del viaggio) al fine di 
consentire la valutazione comparativa dei preventivi da parte della Commissione Viaggi.  

 2.2 Le destinazioni devono soddisfare i seguenti criteri generali:  

 a) concorrenza con la programmazione didattica ed educativa del Consiglio di 
Classe di cui costituiscono una integrazione e/o arricchimento, e con P.T.O.F. (Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa);  
 b) compatibilità con gli aspetti comportamentali e relazionali della Classe;  
 c) compatibilità con il calendario scolastico e col Piano delle Attività; sostenibilità 
economica. 

 2.3 Scelta di agenzia e di Tour operators, sia locali, sia nazionali, che garantiscano 
serietà di offerte, prezzi equi e sistemazioni adeguate, soprattutto ai disabili. Le agenzie di 
viaggio organizzatrici, dovranno farsi carico di scegliere strutture alberghiere e compagnie 
di trasporto in regola con i parametri di sicurezza richiesta dalla Normativa vigente.  
 2.4 Scelta di aziende di trasporto che diano ampie garanzie di affidabilità e serietà 
professionale.  



 2.5 A tutte le Classi che su parere del Consiglio di Classe abbiano dimostrato 
impegno scolastico adeguato e serietà di comportamento, l’autorizzazione è concessa se 
al viaggio d’Istruzione partecipino non meno dei 2/3 degli allievi frequentanti. A tal fine, 
nella determinazione esatta dei conteggi non devono essere indicati gli allievi che, 
sebbene iscritti, non frequentino con regolarità l’attività didattica abbiano maturato un 
numero di assenze pari o superiori al 25% del monte ore scolastico. 

 2.6 Taluni studenti singoli o piccoli gruppi del Polo e non della Classe in uscita, 
possono aggregarsi ad altre Classi in visita guidata quando presentano i seguenti requisiti: 
nessuna nota disciplinare, voto di condotta non inferiore a 8/10, media scolastica almeno 
di 6/10 e senza la presenza di gravi insufficienze.  

 2.7 Per la partecipazione ai viaggi d’Istruzione, il voto di condotta degli studenti non 
deve essere inferiore a 8/10 e non devono essere stati presi provvedimenti disciplinari.  

 2.8 Nei viaggi d’Istruzione all’estero è richiesta la partecipazione di almeno un 
docente accompagnatore che abbia una buona padronanza di una lingua straniera 
comunitaria (inglese / francese / tedesco / spagnolo). 

 2.9 Non è ammessa la partecipazione di persone estranee all’Amministrazione 
Scolastica, con la sola eccezioni di genitori o parenti di alunni disabili, che si rendono 
disponibili ad accompagnare il loro congiunto.  

 2.10 La richiesta di partecipazione e di personale A.T.A. è subordinata in ogni caso 
alla capienza del pullman. 

 2.11 I docenti non potranno dare la loro disponibilità ad accompagnare più gruppi 
Classe se la durata dei singoli viaggi sia complessivamente superiore a 9 giorni. 

 2.12 I docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità ad accompagnare la 
Classe o le Classi sono tenuti a rispettare l’impegno preso e non possono quindi ritirarsi se 
non per motivi personali o familiari da comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico.  

 2.13 Il/l docente/i accompagnatore/i incaricato/i dal Consiglio di Classe devono farsi 
personalmente carico della preparazione in dettaglio del programma scritto della visita o 
del viaggio, da consegnare in Segreteria per la richiesta dei preventivi spesa.  

 2.14 Un programma di massima, con l’indicazione degli estremi della visita o del 
viaggio (località di destinazione, periodo, spesa indicativa) va presentato in forma scritta 
agli studenti ed alle famiglie all’atto della distribuzione dei moduli di autorizzazione dei 
genitori, in modo che questi ultimi possano autorizzare la partecipazione del/la proprio/a 
figlio/a con la consapevolezza; prima del viaggio alle famiglie dovrà essere consegnato il 
programma adeguatamente dettagliato.  

 2.15 Al fine di garantire l’impegno di partecipare al viaggio, verrà richiesta  tutti gli 
alunni che sottoscriveranno l’adesione, la caparra di almeno di 50€ per i viaggi d’Istruzione 
in Italia, di 100€ per i viaggi d’Istruzione all’estero e di 10€ per le visite didattiche di una 
giornata. Dette somme saranno imputate solo fatta salva la copertura delle spese fisse di 
viaggio.  

 2.16  È contemplata la possibilità di effettuare visite/viaggi d’Istruzione con gruppi 
misti di ragazzi provenienti dalle sezioni “Compagnoni”, “Manfredi”,  “Marconi” e “Stoppa”.  

 2.17 Nomina di docenti accompagnatori da parte del Dirigente Scolastico, su 
proposta del Consiglio di Classe. 

 2.18 Presenza di un insegnante ogni 15 alunni, nonché di un insegnante di 
sostegno o di altro docente del Consiglio di Classe, per gli alunni disabili, che potrà essere 



sostituito da genitori, familiare o da personale A.T.A. (che disponga di titoli ad hoc per 
l’accudimento di disabili). 

 2.19 Qualora più Classi partecipino allo stesso viaggio, in base al numero degli 
alunni, può essere designato un solo docente per Classe, fermo restando il rapporto 
numerico del punto 2.18 . 

 2.20 Partecipazione di non meno di 2 Classi per i viaggi, salvo che si tratti di 
trasferta per viaggio - premio e/o studio. 

 2.21 La durata delle visite guidate e/o viaggi d’Istruzione è così prevista:  

 a) Classi 1^ e 2^: massimo 1 giornata; 
 b) Classi 3^: massimo 4 giorni (3 pernottamenti) esclusivamente in Italia;  
 c) Classi 4^ e 5^: massimo 5 giorni (4 pernottamenti) sia in Italia che all’estero. 

 2.22 Una volta che la Commissione Viaggi avrà prescelto dalla comparazione dei 
preventivi l’agenzia cui affidare l’organizzazione del viaggio, sarà il docente 
accompagnatore di ciascuna Classe a curare, entro i tempi prescritti, la raccolta delle 
quote di partecipazione e delle autorizzazioni.  

 2.23 Le somme raccolte entro i termini prestabiliti, non potranno essere depositate 
presso la scuola ma andranno accreditate a cura del docente accompagnatore della 
Classe sul c/c dell’Istituto, menzionando nella causale il viaggio. Gli alunni che non 
rispetteranno la scadenza per il pagamento, provvederanno personalmente al versamento 
della loro quota presso l’istituto di credito designato, entro un termine congruo prima 
dell’inizio del viaggio, pena l’esclusione con perdita totale della caparra. 

 2.24 Il docente accompagnatore di ciascuna Classe, dovrà verificare, almeno una 
settimana prima data di effettuazione del viaggio all’estero, il possesso di un documento 
valido per l’espatrio di tutti i ragazzi partecipanti.  

 2.25 A conclusione di ogni visita o viaggio, il Dirigente Scolastico richiederà 
relazione scritta ai docenti accompagnatori. Tale relazione sarà trasmessa alla 
Commissione Viaggi che ne terrà conto nella organizzazione dei viaggi successivi in caso 
di disguidi organizzativi ascrivibili all’agenzia o inadeguatezza delle strutture alberghiere 
prescelte, o delle compagnie di trasporti.  

 2.26 Le presenti procedure organizzative devono applicarsi anche ai viaggi 
effettuati nell’ambito di progetti didattici attivati all’interno dell’Istituto, verificabili da P.T.O.F. 
e/o ritiro premi, etc. 

 2.27 Richieste di preventivi dovranno essere trasmessi, con i dati del viaggio, il 
numero dei partecipanti e le autorizzazioni alla Segreteria amministrativa, attualmente 
nella persona di Marina Vecchi. 


