
 
 

 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE AZIENDALI/GUIDATE, USCITE DIDATTICHE 
 
 
 
 

 
 
 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 6 novembre 2019 con delibera n. 49 



La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di 
interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la 
partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a 
concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o 
didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e del piano 
educativo di classe, momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

 

2 - Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la 
collaborazione di tutti i docenti. 

3 – Ciascun Consiglio di Classe formula le proposte di  viaggio di istruzione (anche con  percorsi  PCTO), 
visita guidata o aziendale, uscita didattica in coerenza con il progetto educativo della classe, quale 
completamento e perfezionamento dei percorsi interdisciplinari e multidisciplinari. Devono preferirsi 
progettualità che consentano il coinvolgimento di più classi (parallele o in verticale). La proposta 
progettuale va definita nei Consigli di novembre, in condivisone con la rappresentanza dei alunni e dei 
genitori. Si dà comunque la possibilità di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si 
presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione e che 
dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe. 

 

4- I Consigli di Classe, entro il mese di novembre, dovranno indicare in apposte schede i viaggi/uscite 
didattiche/ visite aziendali proposte, inserendo i seguenti dati: 
1) nominativo del Docente responsabile del viaggio, e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza); 
2) nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione) e dei sostituti (almeno uno per ogni classe 
partecipante); per ogni studente diversamente abile è previsto il Docente di sostegno o altro Docente 
della classe. Non è consentita la partecipazione dei familiari degli studenti e/o di personale esterno alla 
scuola, tranne nel caso di studente diversamente abile con gravi problematiche. 
3) numero degli alunni partecipanti; 
4) destinazione, data e durata del viaggio; 
5) mezzo/i di trasporto prescelto/i; 
7) programma analitico del viaggio 

 
5- Il Dirigente Scolastico incaricherà annualmente, su indicazione del collegio Docenti, tre Docenti che 
costituiranno, insieme ad un rappresentante dell’Ufficio Tecnico, la Commissione Viaggi. Essi saranno 
incaricati di coordinare visite e viaggi d'istruzione e provvederanno a raccogliere le proposte dei vari 
Consigli di Classe entro il mese di novembre; non oltre la fine dell'anno solare formuleranno il piano 
annuale dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate. La Commissione Viaggi, insieme ad un  
rappresentante dell'ufficio di tecnico e al Dirigente Scolastico, curerà la realizzazione di dette attività, 
assumendo informazioni su programmi, itinerari e preventivi di spesa. 

 

6 - È auspicabile la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di 
istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Il Consiglio di Istituto può deliberare, 
con adeguata motivazione, l’erogazione  di un  contributo (massimo il 50% di due quote di partecipazione). 
Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari all' 70% 
degli alunni frequentanti la classe. Resta comunque vincolante il parere del Dirigente Scolastico e del 
Consiglio di Classe relativamente a situazioni particolari. 

 

7 - Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 20° giorno prima della partenza. In caso 
di viaggi di istruzione di più giorni, il 50% della quota dovrà essere versato contestualmente alla  
conferma di adesione a garanzia della stessa. 

 

8- Possono partecipare al viaggio di istruzione solo gli studenti che abbiano un voto di condotta di almeno 
7-8 /10. Resta comunque vincolante il parere del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe 
relativamente a situazioni con particolari problematiche disciplinari. 



9. - A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione 
dovranno essere versate sul c/c postale o bancario intestato all’ Istituto Professionale “Renzo Frau” di 
Sarnano dalle singole famiglie o dal docente referente o da un genitore incaricato. 

 

10 - I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei 
numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax. 


