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ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE  
(VIAGGI DI ISTRUZIONE – VISITE GUIDATE - SOGGIORNI ESTIVI ALL'ESTERO - SCAMBI) 

 
.  
 

CRITERI GENERALI 
 
Uno degli aspetti più moderni e caratterizzanti dell’I.S.I.S.S. “DA COLLO” è costituito 
dall’apertura verso l’esterno mediante attività integrate nella didattica curricolare. Le varie 
iniziative (visite guidate, viaggi d’istruzione, attività sportive, soggiorni di studio, scambi, tirocini 
pratici) presuppongono “l’adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle 
scuole fin dall’inizio dell’anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di 
crescita culturale”. 
La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con 
attività  sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività, didattiche integrative. 
Tutte le attività, sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale. E’ dunque 
assolutamente necessario che le stesse nascano dalla programmazione condivisa del Consiglio 
di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e che la loro elaborazione si deve 
realizzare attraverso la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutte le componenti del CdC 
stesso in sede di proposta. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;  
D.M. 295/1999  
C.M. n. 291/1992  
C.M. n. 623/1996  
Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02 (capitolato d’onere e integrazione) 
Codice Civile artt. 2047 e 2048; Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61 (vigilanza e responsabilità 
del docente) 
Regolamento di Istituto e di Disciplina  
Procedura Contabile Viaggi di istruzione 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Queste iniziative assumono le seguenti finalità e caratteristiche: 
 

q culturale e formativa, in quanto occasione per gli studenti di vivere insieme al di fuori 
dell’ambiente scolastico, di prendere coscienza del patrimonio culturale ed ambientale 
italiano ed europeo, di imparare gradualmente il significato del viaggiare; 

q sono protagonisti in prima persona dell'illustrazione delle caratteristiche architettoniche, 
monumentali, culturali, antropologiche dei paesi visitati, attraverso la predisposizione di 
guide ed itinerari di viaggio e attraverso la comunicazione diretta ai partecipanti all'iniziativa 
"prima" e "durante" la stessa. 

q durante il viaggio sperimentano l'utilizzo anche dei servizi pubblici funzionanti nelle città 
visitate, compresi i mezzi di trasporto, allo scopo di verificare concretamente gli elementi 
connessi con l'organizzazione sociale e logistica del paese ospite; 

q tecnico-professionale e linguistico, in quanto offrono la possibilità di mettere in pratica o 
verificare le nozioni acquisite circa l’organizzazione di un viaggio in tutti i suoi aspetti. 
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REGOLAMENTO 
Regolamento viaggi e visite d'istruzione 

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del ..............con delibera n. .............. 
 
 

Art. 1 - Progettazione delle visite e viaggi 
1. La progettazione deve avere come riferimento la programmazione di una o più discipline e 

dovrà essere declinata in obiettivi didattico-educativi da raggiungere. Il Consiglio di Classe 
dovrà inoltre identificare gli eventuali docenti, compresi i supplenti, che insieme al docente 
promotore accompagneranno la classe. 

 
 
Art. 2 – Direttive generali 
1. Nel corso dell’anno scolastico può essere effettuato 1 solo viaggio di istruzione la cui durata 

sarà differenziata per livelli di scolarità: 
Biennio: 1 giorno senza pernottamento. 
Triennio: massimo 5 giorni (4 pernottamenti) in Italia o all’estero. 

L'ultimo giorno del viaggio di istruzione deve coincidere con il sabato o giornata prefestiva. 

2. Al viaggio di istruzione deve partecipare almeno il 75 %  della classe. 
3. I Docenti accompagnatori, uno dei quali deve essere il proponente l’iniziativa, saranno 

individuati dal Consiglio di classe in ragione di: 
n.1 accompagnatore ogni 15 studenti. 

Qualora il viaggio preveda un pernottamento e il gruppo sia inferiore ai 15 partecipanti i 
docenti accompagnatori dovranno essere almeno due. 
In presenza di studenti disabili deve essere prevista la partecipazione dell’insegnante di 
sostegno. 

 
Art. 3 – Limiti di spesa per uscite annuali 
1. Già dall’inizio dell’anno scolastico verrà rilevata, attraverso apposita richiesta alle famiglie, il 

limite di spesa sostenibile per i viaggi di istruzione. Tale cifra sarà la base della 
progettazione del viaggio stesso. 

2. I consigli di classe, in sede di programmazione delle attività, potranno predisporre iniziative, 
opportunamente riferite all’età dei propri studenti. Allo scopo di contenere i costi per le 
famiglie le iniziative di cui sopra non dovranno superare la spesa totale di € 50,00 annuali. 

 
Art. 4 – Periodi di attuazione 
1. Le visite guidate e le uscite giornaliere possono essere effettuate in qualsiasi momento 

dell’anno scolastico, escluso quanto previsto dal comma 3. 
2. Per ragioni didattiche ed organizzative i viaggi di più giorni si concentreranno in un solo 

periodo, che sarà individuato tenendo presente il Piano complessivo delle attività 
programmate nell'istituto, possibilmente in bassa stagione per contenerne i costi. 

3. Non si possono effettuare visite di studio e viaggi di istruzione nell’ultimo mese di lezione, 
dove per ultimo mese si intendono i 30 giorni prima della fine delle lezioni. E’ possibile 
derogare tale temine per manifestazioni, nazionali o internazionali, di elevata valenza 
didattico-culturale. 
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Art. 5 – Organizzazione del viaggio / visita 
1. L’organizzazione e la progettazione di un’uscita (visita o viaggio) spetta  al Consiglio di 

Classe, in particolare al docente promotore e/o ai docenti accompagnatori. 
2. Nella fase iniziale, il promotore, supportato dal/i docente/i accompagnatore/i, ritira la 

cartellina “visite e viaggi” e prende visione della modulistica necessaria: 
o Elenco nominativo alunni partecipanti; 
o Richiesta di Autorizzazione al viaggio di istruzione/visita guidata (RVV-1); 
o Autorizzazioni alunni partecipanti (AV-1); 
o Programma analitico del viaggio d’istruzione (PX-1); 
o Dichiarazione di disponibilità sottoscritta dagli insegnanti accompagnatori (DP-1); 

3. I dati di cui sopra sono presentati al Consiglio di Classe dal docente promotore. Il C.d.C. 
esamina il programma, ne verifica la coerenza con le attività didattiche, accerta il 
raggiungimento della quota prevista relativa agli studenti partecipanti (75%) e della 
presenza dei docenti accompagnatori e supplenti, quindi delibera. Il parere del Consiglio di 
Classe dovrà essere allegato alla documentazione. 

4. Una volta ottenuta l’approvazione del C.d.C., il promotore presenta entro  il 10 novembre 
(per il solo anno scolastico 2016/2017 tale termine viene prorogato al 19 novembre 2016), 
alla segreteria – ufficio viaggi – tutta la documentazione relativa ai viaggi di istruzione. 
Successivamente la Segreteria provvede all'acquisizione dei preventivi di spesa ed alla 
definizione analitica degli altri adempimenti. 

5. Caso visita guidata: il promotore raccoglie le autorizzazioni firmate verifica che l’intera 
quota fissata sia stata versata, quindi consegna, almeno 7 giorni prima, tutta la 
documentazione dell’uscita in segreteria, la quale ne controlla la validità e la trasferisce al 
Dirigente Scolastico per l’autorizzazione. 

6. Caso di viaggio d’istruzione di più giorni: il promotore raccoglie le autorizzazioni firmate 
e le ricevute di versamento nella misura del 75%, le consegna in segreteria, la quale 
controlla la completezza e la regolarità, quindi, le trasferisce al Consiglio di Istituto. Si 
ricorda che è consentita la restituzione dell’acconto solo in caso di gravi condizioni di salute. 

7. Il versamento del saldo va effettuato almeno 30 giorni prima della partenza per i viaggi 
superiori alla giornata e 10 giorni prima per i viaggi di una giornata, effettuando un bonifico 
sul conto corrente postale dell’Istituto: IT53I0760112000000017350315 oppure utilizzando 
il bollettino postale conto: 000017350315. 

8. Le proposte delle uscite/visite didattiche devono essere presentate nei C.d.C.  di 
settembre/ottobre. 
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Allegato A 
 
Il Docente accompagnatore delle visite guidate e dei viaggi di istruzione 
 

Ø È un docente della classe e preferibilmente delle discipline maggiormente coinvolte nel 
programma del viaggio; 

Ø Può partecipare massimo a due viaggi di istruzione; 
Ø Non può partecipare a più DI TRE visite guidate/uscite didattiche.  
Ø Possono derogare a questo criterio i docenti che hanno più di cinque  classi e che 

organizzano un’attività specifica relativa alla loro disciplina (esempio: UDA/visite specifiche) 
Ø Le uscite per conferenze, tornei, concorsi, visite didattiche brevi, ecc. possono essere 

realizzate nelle ore di lezione del docente proponente o con l’eventuale ricorso alla flessibilità  
Ø cura la stesura del programma sulla base della proposta deliberata dal consiglio di classe; 
Ø verifica, prima di formulare la proposta, la volontà/intenzione degli studenti a partecipare, 

fornendo loro elementi attendibili circa i costi, e rilevando la disponibilità economica 
attraverso la richiesta di budget di cui all’art. 3 c. 1 del presente regolamento; 

Ø è designato dal consiglio di classe e nominato dal Dirigente scolastico; 
Ø si occupa di raccogliere le adesioni e di compilare i moduli necessari; 
Ø raccoglie le ricevute di pagamento delle quote individuali e le consegna all’assistente 

amministrativo preposto; 
Ø inserisce i contenuti del viaggio all’interno dell'attività curricolare, fornendo eventualmente 

materiali informativi agli allievi; 
Ø fornisce alle famiglie ed alla dirigenza gli elementi informativi dettagliati relativi al viaggio, 

tra cui anche l’indirizzo ed il recapito telefonico del luogo in cui il gruppo sarà ospitato; 
Ø al rientro presenta una relazione sulla visita svolta e compila e fa compilare ai propri allievi i 

questionari di valutazione dell’uscita on line. 
Ø Il trattamento economico dei docenti relativo alle visite e viaggi è regolamentato dalle 

norme, dal CCNL scuola, dal CCNI dell’Istituto. 
 
 

Gli Allievi: 
 

Ø Devono accostarsi al viaggio di istruzione come ad una particolare attività didattica che 
richiede impegno e concentrazione in vista del raggiungimento di specifici obiettivi culturali e 
formativi; 

Ø mantengono durante le iniziative extrascolastiche un comportamento rispettoso delle regole 
e delle persone, consapevoli che ogni mancanza potrà essere sanzionata secondo quanto 
previsto dal Regolamento di disciplina; 

Ø esprimono proposte non vincolanti in merito a mete e obiettivi; 
Ø sono consapevoli che l’iter dell’attività inizia nel momento in cui almeno il 75% degli allievi 

ha dichiarato la propria disponibilità a partecipare e versata la quota sopra stabilita; 
Ø In caso di mancata partecipazione la quota versata non sarà rimborsabile tranne che per 

gravi e certificati motivi di salute; 
Ø compilano il questionario di valutazione visite e viaggi on line. 
 



Allegato B 
 

Docente 
promotore 

Sceglie la meta 
Prepara documenti 

 

Verifica progettazione didattico-educativa 
Verifica la completezza della documentazione  

approva / non approva 
Consiglio di Classe 

Approva No No 

Sì 

Più giorni No 

Sì 

Completa 
e corretta 

Sì 

No 

Docente 
promotore 

Docente 
promotore 

Consiglio Istituto 

Dirigente Scolastico 

No Approva 

Sì 

No 

Nessuna uscita 

Firma 
 

Raccoglie e versa il 
saldo 

Segreteria 

Segreteria 

Dirigente Scolastico 

Firma 
 

Completa 
e corretta 

Sì 

No 


