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MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’e della RICERCA 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 
"ANTONIO GRAMSCI” 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  VVIISSIITTEE  GGUUIIDDAATTEE  EE  VVIIAAGGGGII  DD’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  
 

1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, 
manifestazioni culturali, di interesse didattico e visite a enti istituzionali o 
amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali o 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 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

2. Tutte le attività previste dal comma 1 sono parte integrante dell’attività didattica e 
verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti. 

3. I Consigli di Classe, di Interclasse o di Intersezione, prima di esprimere il parere sulle 
visite didattiche e/o viaggi d’istruzione, li esamina, verificandone la coerenza con le 
attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di attuazione e 
nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso 
l’accompagnatore referente ed il nominativo del docente per la sostituzione in caso di 
imprevisto. 

4. Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, 
1 ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni uno e/o due alunni in situazione di disabilità 
secondo le occorrenze. In casi particolarmente gravi sarà richiesta la presenza dell’AEC 
e/o di un genitore accompagnatore. Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in 
altre scuole è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. 

5. Le proposte devono essere approvate dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 
entro il 31 ottobre di inizio anno scolastico e devono rientrare  nel “Piano Visite guidate 
e Viaggi d’istruzione” della scuola, in coerenza con il PTOF. Dopo la delibera del 
Collegio dei Docenti il “Piano Visite guidate e Viaggi d’istruzione” va approvato dal 
Consiglio d’Istituto. 

6. Si auspica la totale partecipazione della classe. Per dare maggiore opportunità a tutti 
gli studenti della scuola Secondaria 1° di partecipare, verranno istituiti viaggi 
d’Istruzione d’Istituto, con un numero minimo di  alunni partecipanti, di norma pari ai 
2/3 della classe e che abbiano  un voto in comportamento, al momento dell’adesione al 
viaggio, non inferiore a “BUONO”, indipendentemente dalla disponibilità resa dai 
docenti dei Consigli di classe, ad accompagnare gli alunni. 

7. Per progetti specifici di partecipazione a concorsi, manifestazioni sportive e ambientali, 
stage linguistici, scambi culturali, si possono organizzare uscite didattiche, visite guidate 
e viaggi d’ istruzione in qualsiasi periodo dell’anno e prescindendo dal numero dei 
partecipanti. 
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8. Il Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico uno o due referenti del Piano dei 
Viaggi e Visite d’Istruzione. Tutta la documentazione necessaria relativa alle uscite 
didattiche, visite guidate, mostre, altre manifestazioni culturali deve essere presentata 
non oltre il 10° giorno precedente l’uscita. La firma del docente referente, sui moduli 
compilati e sottoscritti dal docente organizzatore, è obbligatoria.   

9. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della 
partenza e la copia di ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata in Segreteria con 
allegato l’elenco degli alunni paganti.  

10. Tutti/e gli/le alunni/e dovranno essere muniti di un tesserino che riporta le generalità 
del soggetto e una foto dello/a stesso/a. 

11. A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di 
partecipazione dovranno essere versate sul c/c postale n. 27829019 dalle singole famiglie 
(per i viaggi d’istruzione ) o da un genitore incaricato (per le uscite didattiche). 

12. All’alunno che non possa partecipare, per sopravvenuti gravi motivi, non saranno 
rimborsati i costi (pullman, guide, ecc.) che sono stati già ripartiti tra tutti gli alunni 
partecipanti. 

13. Per la uscite didattiche sul territorio i docenti acquisiscono l’autorizzazione dei genitori 
(o di coloro che ne fanno legalmente le veci) valida per tutto l’anno scolastico. Prima di 
effettuare ogni uscita la famiglia deve comunque esserne a conoscenza.  

14. Per le uscite didattiche extraterritoriali, visite guidate e viaggi d’istruzione, i docenti, 
di volta in volta, acquisiscono l’autorizzazione dei genitori o di coloro che ne fanno 
legalmente le veci. 

15. I docenti accompagnatori, al rientro devono compilare il modello della relazione sulla 
visita/viaggio. 

16. Non si possono effettuare uscite didattiche o viaggi d’istruzione nell’ultimo mese di 
lezione; eventuali eccezioni devono essere vagliate personalmente dal Dirigente 
Scolastico. 

17. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; 
quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 

 
 
Approvato dal Consiglio d’Istituto il 7 dicembre 2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa FILOMENA ASSUNTA MIGNOGNA 


