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Proposta di Regolamento dell'organizzazione e realizzazione dei viaggi e visite di istruzione da 

discutere e approvare al Collegio docenti del 13/9/2017

Visite guidate e viaggi d’istruzione, altrimenti definiti “viaggi d’integrazione culturale” costituiscono 

iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola: sono perciò effettuati soltanto per esigenze 

scolastiche connesse con i programmi d’insegnamento e con l’indirizzo degli studi, tenendo peraltro 

presenti i fini della complessiva formazione culturale e della crescita globale della persona. 

Scaturiscono, perciò, da un impegno progettuale ampio e nella prospettiva di una “cultura di rete”.

Sono inseriti nella programmazione del Collegio ed in quella dei Consigli e dei singoli docenti; si 

effettuano dopo adeguata preparazione e con eventuali interventi integrativi o con particolari progetti di 

gruppo.

L'organizzazione e la realizzazione di viaggi e visite di istruzione verrà curata da un docente referente e 

almeno un docente di supporto e con la collaborazione dei coordinatori e/o accompagnatori di classe.

Le visite guidate e i viaggi si rivolgono a tutta la classe avendo cura di non discriminare o escludere 

alcuno . 

Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno tre quarti della 

classe con deroga di uno;  la percentuale minima per le classi quinte è del 50 % + 1..la metà più uno degli 

alunni componenti delle singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza di tutti gli alunni. 

Gli insegnanti accompagnatori potranno partecipare di norma ad un solo viaggio (massimo due) per 



anno scolastico, ivi compresi viaggi di altra natura. Nella scelta degli insegnanti accompagnatori è 

necessario prevedere la copertura delle regolari lezioni nelle classi non coinvolte nel viaggio. 

L'impegno dei consigli di classe comunque è, prioritariamente, quello di coinvolgere la totalità degli alunni 

anche nei viaggi di integrazione culturale, e pertanto, nella loro programmazione i consigli dovranno 

garantire le condizioni di economicità e accessibilità che sono presupposto per tale partecipazione in 

relazione alla realtà economica, culturale e sociale che caratterizza ogni singola classe. Eventuali gratuità 

previste dalle agenzie saranno utilizzate per gli alunni - o per diminuire la quota di partecipazione, o per 

aiutare alunni meritevoli  in difficoltà economica. Con l’assenso e la partecipazione dei genitori il 

consiglio di classe può programmare e realizzare il viaggio di una singola classe in tutte le sue fasi 

assumendone ogni responsabilità.

La durata dei viaggi di integrazione culturale all'estero è, di norma non superiore a sei giorni complessivi e 

cinque notti. 

In Italia si potranno effettuare viaggi per un massimo di cinque giorni complessivi e non più di quattro 

notti.

Ciascun c.d.c. o gruppi di c.d.c., attraverso i coordinatori, si preoccuperanno di proporre il progetto di 

viaggio al referente secondo la programmazione tenendo anche conto delle esigenze economiche delle 

famiglie.                 

Ciascun progetto  dovrà contenere:

Indicazione della classe o delle classi che vi partecipano 

Finalità del progetto e attinenza ai programmi di insegnamento 

Attività da svolgere in preparazione del viaggio (es. lezioni, visione di materiale audio- visivo, 

ricerche su   Intenet, ecc.)

Programma analitico  

Uno schema operativo con i seguenti dati: 

Periodo di svolgimento del viaggio (indicare un arco di tempo di almeno tre settimane) 

Mezzi di trasporto 

Tipo di sistemazione

Pasti richiesti 



Eventuale richiesta di guida (per i viaggi all'estero, specificare se di lingua italiana o straniera) 

Eventuali richieste di prenotazioni/biglietti di ingresso a musei, ecc.

Numero di studenti partecipanti sul numero totale degli studenti della classe 

Docenti accompagnatori (che, per motivi di sicurezza non devono essere inferiori ad uno per ogni 15 

alunni, e 

              comunque non meno di due se il gruppo è inferiore a 15 o se si verifica uno scarto di alunni 

superiore a 5 unità) 

Nelle classi che presentano alunni diversamente abili, dovrà essere previsto un insegnante accompagnatore 

di supporto.

Per le classi quinte, eventuale richiesta di contributo straordinario per studenti con particolari 

disagi  economici.

Una volta approvati i progetti, il referente si occuperà dunque, insieme al personale amministrativo,  

delle operazioni burocratiche (bandi etc.) necessarie, terrà il contatto con le agenzie vincitrici di gara 

e informerà i C.d.C. interessati. 

Approvato Collegio dei docenti del 13/9/2017

Il Dirigente Scolastico

Simonetta Calafiore


