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Regolamento per viaggi d’Istruzione 

   

Art. 1 - Riferimenti normativi
         I riferimenti normativi sono contenuti nella C.M.623 del 27/01/95 e 02/10/96.

         I viaggi d’istruzione, le visite guidate, inserite nella programmazione didattico-

educativa, sono parte integrante dell’attività scolastica.

         Ciascuna classe effettuerà i viaggi e le visite escludendo il periodo degli scrutini e 

gli ultimi 30 giorni di lezione.

         Per motivi organizzativi, i viaggi connessi ad attività sportive possono essere 

effettuati anche nei mesi di Maggio e giugno.

         E’ vietato viaggiare in orario notturno, salvo l’utilizzo del treno per i viaggi di più 

giorni e più distanti dalla sede.

        I viaggi lunghi effettuati con rientro notturno in treno, devono avere il rientro alla 

domenica mattina o festivo.

         Per l’effettuazione dei viaggi di istruzione e visite guidate ci deve essere l’adesione 

di almeno il 75% degli alunni della singola classe.

         Gli spostamenti avverranno in pullman, treno o aereo o altre “combinazioni”, ad 

esempio bicicletta + pullman o traghetto. 

   

Art. 2 - Classificazione dei viaggi di istruzione 
Essi si distinguono in: 

a)      viaggi d’istruzione; 

b)      viaggi connessi allo svolgimento delle attività sportive; 

c)      scambi culturali, settimane linguistiche; 

d) visite guidate brevi (entro le ore 14.00) o lunghe (in giornata). 

   

Art. 3 - Numero di viaggi d’istruzione e loro analisi 
Possono essere concessi, secondo i criteri proposti dal Collegio dei Docenti ed approvati 

dal Consiglio d’Istituto: 
 

classi Viaggi di 

istruzione 

Visite guidate 

lunghe 

Totale Meta 

5e 6 gg 2 gg 8 gg  Italia o Europa 

3e - 4e 4 gg 4 gg 8 gg Italia   

1e - 2e  4 gg 4 gg Italia   
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Per il Liceo Linguistico è prevista la settimana linguistica e, quindi, un computo di 6 

giorni nella prima voce (viaggi di istruzione) e 2 giorni per visite guidate (rimane il 

massimale di 8 giorni complessivi di assenza dalle lezioni nell’edificio scolastico). 

Eccezionalmente ciò potrà valere anche per altri indirizzi sulla base di un progetto 

adeguatamente motivato (si veda, ad esempio, il progetto legalità). 

Per quanto riguarda le visite guidate brevi e ogni altra attività progettuale, viene stabilito 

un numero complessivo annuale di 12 ore. 

Costi: 

Viaggio di istruzione per le classi quinte: massimo 430 euro (la quota comprende 

l’assicurazione medico-bagaglio e l’assicurazione annullamento viaggio); 

Viaggio di istruzione classi terze e quarte: massimo 250 euro (la quota comprende 

l’assicurazione annullamento viaggio) 

Visite guidate (lunghe o brevi): massimo 35 euro 

Il costo massimo del viaggio è calcolato comprendendo oltre alle spese di agenzia anche 

le spese di musei, guide,ecc. escludendo solamente le spese per gli eventuali pranzi al 

sacco. 

Per meta in Italia si intende che il pernottamento avvenga in Italia. 

La scelta delle mete all’estero va indirizzata in via preferenziale verso gli Stati aderenti 

all’U.E. e dei quali si studia la lingua. 

Per motivi organizzativi e di contenimento delle spese è bene raggruppare in un 

medesimo viaggio 2 classi. 

 

Date di svolgimento:  
Il capocomitiva ha il compito di verificare che le date proposte non coincidano con 

consigli, scrutini o altri impegni fissati nel programma annuale. Non sono permesse 

uscite didattiche e viaggi d’istruzione dal mese di maggio. 

   

Art. 4 - Accompagnatori effettivi e supplenti, personale non docente 
Il numero di accompagnatori è fissato come segue: 

 Il rapporto generale deve essere di un docente accompagnatore ogni 15 alunni; 

 Nel caso di una classe con meno di 15 alunni si devono comunque prevedere due 

accompagnatori; 

 Per due classi in viaggi minimo 3 accompagnatori; 

 Ogni classe deve avere almeno un accompagnatore docente titolare nella classe 

stessa; 

 Il lettore di lingua è considerato accompagnatore; 
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 Per i viaggi di istruzione (con pernottamento) è necessario, se possibile, che gli 

accompagnatori non siano tutti dello stesso sesso. 

 

Il numero massimo di giorni di uscita di un’insegnante è fissato a 8 annuali. 

 

Il numero di supplenti è fissato come segue:

almeno 1 supplente per ogni viaggio o visita. 

 

La presenza di personale non docente è regolata come segue:

         la partecipazione al viaggio è consentita solo al personale in servizio nell’Istituto, 

senza incarichi di responsabilità, previa corresponsione della quota calcolata 

procapite.

         L’eventuale presenza di personale non docente non incide sul numero degli 

accompagnatori. 

   

Art. 5 - Iter della pratica e scadenze 
a) Per le classi quinte il viaggio di istruzione dovrà svolgersi nel periodo tra l'ultima 

settimana di ottobre e la prima metà di novembre; entro il 23 settembre il 

capocomitiva deve consegnare all'ufficio protocollo le autorizzazioni degli alunni, 

il modello unico e la ricevuta dell'acconto di 130 euro per ogni alunno 

partecipante; 

b) Per le altre classi:  

- Nei consigli di classe di settembre ottobre si definiscono mete e 

accompagnatori; 

- Entro il 15 di novembre il capo comitiva consegna all'ufficio protocollo 

l’allegato Unico, compilato in ogni voce, ed il progetto relativo al 

viaggio; 

- Il capocomitiva informa le famiglie del viaggio proposto tramite un 

programma di massima; 

- Entro il 30 novembre devono essere consegnate all'ufficio protocollo, 

per i viaggi di istruzione approvati le autorizzazioni e la ricevuta del 

versamento dell’acconto di 75 euro per alunno, per le visite guidate 

lunghe solo le autorizzazioni; 

- Con elenco affisso in sala insegnanti, la Segreteria comunica i viaggi 

definitivamente approvati; 

- L’ufficio di segreteria comunica al capocomitiva gli estremi 

dell’affidamento e procede alla conferma del viaggio solo dopo aver 

ricevuto il saldo (entro il termine stabilito dalla segreteria stessa); 
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- Il capocomitiva cura l’organizzazione didattica del viaggio, in 

particolare la prenotazione dei musei, guide, percorsi, ecc.; 

- Il capocomitiva, a seguito dell’approvazione del viaggio, curerà 

un’adeguata informazione alle famiglie degli alunni mediante 

programma scritto sulle modalità di effettuazione e una copia di questo 

verrà consegnata in segreteria. 

c) È ammessa la richiesta di visita guidata lunga o breve dopo la scadenza dei 

consigli di classe di ottobre solo in caso di particolari eventi e comunque secondo 

la seguente tempistica: 

- Entro 5 giorni dall’approvazione del consiglio di classe il capocomitiva 

consegnerà l’allegato Unico per l’approvazione; 

- Il capocomitiva consegnerà le autorizzazioni degli studenti in segreteria 

amministrativa entro 5 giorni dall’approvazione della visita; 

- La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in segreteria 

Amministrativa entro i termini fissati dalla stessa che di conseguenza 

procederà all’affidamento della visita. 

 

 

 

Art. 6 - Rinuncia e/o assenze e rimborsi agli studenti 
a)      In caso di rinuncia al viaggio da parte di un alunno la disdetta deve essere data per 

iscritto. 

b)      In caso di assenza di un alunno la quota del viaggio decurtata del 5% e 

dell’eventuale penalità fissata dall’Agenzia verrà restituita solo in presenza di 

regolare e documentata giustificazione (certificato medico di malattia in corso ) e se 

il resoconto economico del viaggio ne rende possibile la rifusione. 
 

   

Art. 7 - Relazione e richieste di rimborso 
Le eventuali contestazioni sulla qualità dei servizi devono essere fatte telefonicamente al 

referente dell’agenzia in loco o, in sua mancanza, alla scuola, non appena riscontrati i 

disservizi. 

Il capocomitiva, entro 5 giorni dall’effettuazione del viaggio redigerà e consegnerà 

all’ufficio di segreteria una relazione sull’andamento dell’iniziativa e la richiesta, su 

apposito modulo, di eventuali rimborsi di tutti gli accompagnatori. 

Nel caso in cui il viaggio sia stato programmato con caratteristiche particolari il 

capocomitiva presenterà anche il materiale elaborato dagli alunni, con relazione 

dettagliata. 


