
 

 

 
 

 

Regolamento Viaggi di istruzione, uscite didattiche  

e scambi culturali 

 
I viaggi di istruzione sono organizzati tenendo conto dei Criteri Generali deliberati dal Consiglio di 
Istituto, che sono riportati nel presente Regolamento viaggi, devono essere approvati 
definitivamente nella Programmazione del Consiglio di classe del mese di ottobre e devono rispettare 
i seguenti Principi Generali deliberati dal Collegio dei docenti: 
- Integrazione dei contenuti curricolari 
- Ampliamento delle conoscenze linguistiche 
- Arricchimento della formazione curricolare/interdisciplinarietà 
- Educazione alla cittadinanza europea 
- Apertura verso i processi di internazionalizzazione delle dimensioni formative e culturali della scuola 
- Acquisizione di competenze pratiche legate all’attività sportiva e motoria e connesse con 
competenze di tipo relazionale ed organizzativo. 
 
 VIAGGI/VISITE DI ISTRUZIONE 

Il Viaggio o la Visita di istruzione è parte integrante dell’Offerta formativa dell’Istituzione scolastica e 
costituisce un momento importante di apprendimento, al di fuori dell’aula scolastica, nonchè un 
metodo efficace per integrare ed ampliare le conoscenze che vengono apprese attraverso 
l’insegnamento delle discipline curricolari, per sviluppare competenze relazionali e organizzative, per 
innalzare il livello di responsabilizzazione e autonomia, per sedimentare nel gruppo  forme di 
socializzazione e di solidarietà,  quindi per attivare, sostanzialmente, le competenze chiave e di 
cittadinanza che costituiscono le fondamentali finalità del processo educativo. Nello stesso tempo, i 
viaggi devono costituire un momento di verifica e di riflessione culturale, per rendere più consapevoli 
e più approfondite le proprie conoscenze. A tale scopo, i singoli Consigli di Classe adotteranno le 
opportune misure per integrare nella programmazione didattica le suddette iniziative e prevedere 
una partecipazione attiva degli studenti, in modo da assicurare la valenza formativa da perseguire 
anche attraverso la progettazione di percorsi interdisciplinari (UdA). 
 
 TIPOLOGIE DI VIAGGI/VISITE DI ISTRUZIONE 

I viaggi d’istruzione comprendono le seguenti iniziative: 
 
a) Viaggi di integrazione culturale 
Per i viaggi effettuati in località italiane, si sottolinea l’esigenza di promuovere negli alunni una 
migliore conoscenza del loro Paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e 
folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, 
ovvero a concorsi che comportino spostamenti in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. 
Per i viaggi effettuati all’estero, si afferma l’esigenza di collocare l’esperienza formativa liceale in un 
quadro di internazionalizzazione dei rapporti e di consapevolezza della comune identità europea e 
mondiale, cogliendone gli aspetti socio-culturali, economici e tecnologici. 
 
b) Viaggi connessi ad attività sportive 
I viaggi connessi ad attività sportive, oltre a consentire di vivere l’esperienza agonistica come 
momento di crescita e di sviluppo della personalità, valorizzano l’esperienza educativa sotto il profilo 
salute e benessere psico-fisico. 



Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le 
attività svolte in ambienti naturalistici territoriali e quelle nelle quali il momento ludico sportivo 
tende a realizzare finalità di carattere sociale e di integrazione culturale. 
 
c) Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve 
Sono considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle 
problematiche ambientali. 
 
d) Visite guidate 
Si effettuano nell’arco di una sola giornata presso siti ambientali, mostre, musei, località di interesse 
storico-artistico, fiere espositive,sedi universitarie e manifestazioni di interesse culturale. 
 
e) Scambi culturali 
Si effettuano essenzialmente con scuole di altre nazioni ed hanno come obiettivo la conoscenza della 
realtà linguistica del paese straniero o il suo approfondimento. 
 
f) Stage linguistici/lavorativi 
La scuola può organizzare uno stage in un paese di lingua inglese, francese o tedesca della durata  di 
più giorni fino ad un massimo di 15 giorni. Il programma dello stage prevede un corso di lingua o 
un’esperienza lavorativa con certificazione dei livelli raggiunti, visite culturali e attività sportive, 
serate organizzate. 
 
g) Progetti Erasmus 
La scuola può aderire ad uno o più progetti Erasmus finanziati dalla Comunità Europea che 
prevedono meeting presso le scuole partner ai quali partecipano docenti e studenti. I docenti  
coinvolti non potranno partecipare a viaggi d’istruzione, visite guidate, stage e scambi culturali. 
 
 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

Gli studenti devono comportarsi con particolare responsabilità e rispettare puntualmente le regole in 
vigore nei luoghi visitati. 
In concreto inoltre devono: 
• essere puntuali; 
• attenersi alle istruzioni ricevute; 
• rispettare il divieto di fumo; astenersi dall’uso di alcolici e droghe (i docenti potranno chiedere 
l’intervento delle forze dell’ordine in caso di sospetto) 
• comunicare immediatamente ad un docente accompagnatore malesseri propri o altrui (gli 
studenti dovranno comunicare, in fase di programmazione del viaggio, eventuali patologie)(VEDI 
SCHEDA SANITARIA ALLEGATA) 
• verificare l’integrità delle strutture utilizzate durante la visita o il viaggio, segnalando 
immediatamente ogni anomalia ad un docente accompagnatore, onde evitare contestazioni ed 
ingiuste richieste di risarcimento. 
E’ d’obbligo: 
· allacciare le cinture di sicurezza sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori 
eccessivi; 
· in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui 
tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli 
studenti assegnatari della camera; 
· non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; 
· durante le visite, il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 
· la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme 
determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della 
eventuale mancanza commessa; nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il 



Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a 
carico degli allievi responsabili. 
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 CONDIZIONI E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE  

Condizione determinante per l’attuazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate è la 
partecipazione di almeno il 70 % degli studenti di ogni singola classe. 
Di norma non si effettuano viaggi per una singola classe salvo l’utilizzo del treno o aereo per il 
raggiungimento della meta.  
Tutte le classi potranno effettuare viaggi di istruzione fino a 5 gg in Italia/Estero, purchè  coerenti con 
la programmazione didattica e organizzati con congruo anticipo. In caso di abbinamento di più classi, 
verranno seguiti, nell’ordine, i seguenti criteri: 

1. Abbinamento di classi parallele, anche di indirizzi diversi; 
2. Abbinamento di classi del primo biennio, possibilmente del medesimo indirizzo, oppure del 

triennio (secondo biennio e quinto anno) possibilmente  del medesimo indirizzo.  
In aggiunta o in alternativa al viaggio di istruzione sono  ammesse al massimo due uscite didattiche 
per ciascun anno scolastico. 
In tutti i casi, le suddette iniziative dovranno possedere motivazioni didattiche opportunamente 
definite in modo circostanziato dal Consiglio di Classe, evitando l’aggregazione di classi  

Viaggi e visite in generale dovranno essere conclusi entro il 5 maggio di ogni anno. Gli stage 
linguistici/lavorativi e i viaggi connessi alle attività sportive di norma entro il 20 maggio. 
 
 COMPETENZE CONSIGLI DI CLASSE 

I viaggi relativi al gruppo-classe sono progettati dal Consiglio di Classe ad integrazione della 
programmazione di inizio anno scolastico.  
Relativamente ai  viaggi di istruzione, per esigenze organizzative, sarà preferibile indicare le mete 
alternative proposte (al massimo due per classe) entro la fine del precedente anno scolastico, da 
confermare nel mese di settembre/ottobre  con la predisposizione della programmazione del viaggio 
e l’indicazione degli accompagnatori/Referente. 
Durante il CdC  del mese di ottobre i docenti daranno informazioni sulla proposta del viaggio  a 
studenti e genitori verbalmente o con una scheda predisposta e fornendo le indicazioni/richiesta 
entro i 10 giorni successivi la delibera del Consiglio stesso. 
Il Referente del viaggio contestualmente alla raccolta schede PRE-ADESIONE compila la scheda 
ORGANIZZATIVA. 
La Documentazione così predisposta dovrà  indicare: 

 Obiettivi culturali, educativi e didattici del viaggio; 

 La meta prevista in riferimento agli obiettivi; 

 Gli accompagnatori e i sostituti scelti fra i docenti della classe; 

 La data scelta per l’effettuazione del viaggio; 

 L’abbinamento con altre classi  (il gruppo totale non può superare i 50 partecipanti) 

 Eventuali altre specifiche di servizio. 
 
Per permettere lo svolgimento dell’attività negoziale sui viaggi non è consentito, dopo questa 
scadenza, programmare viaggi di istruzione. 
 
 ALUNNI/CLASSI 

E’ necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici 
idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria 
esperienza di apprendimento. 
L’indispensabile "preparazione preliminare" finalizzata a trasmettere le necessarie informazioni può 
richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con la opportuna 
programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute. 



Tutti gli alunni partecipanti devono essere muniti di valido documento di riconoscimento e 
dell’apposita documentazione sanitaria. Per tutti gli alunni deve essere acquisita l’autorizzazione dei 
genitori.  
Gli alunni sono tenuti a effettuare entro le date che verranno indicate i relativi versamenti della 
quote. 
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 DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 Devono appartenere alla classe che effettua il viaggio, salvo situazioni contingenti di emergenza.  
Ogni 15 alunni è necessario un docente accompagnatore. Un docente può partecipare ad iniziative 
(viaggi, visite guidate, stage, scambio culturale) per un massimo di 10/12 giorni nel corso dello stesso 
anno scolastico. 
L’incarico di accompagnatore costituisce obbligo di servizio da parte del docente che, come per le 
normali lezioni, è tenuto alla vigilanza con assunzione precisa di responsabilità ai sensi dell’art. 2048 
del Codice Civile e dell’art. 61 della Legge 312 11/07/1980 secondo cui la responsabilità patrimoniale 
del personale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. 
 

Ogni docente ritira in Segreteria l’incarico/DICHIARAZIONE ASSUNZIONE OBBLIGO DI VIGILANZA  
o Per i viaggi all’estero è d’obbligo la presenza di almeno un accompagnatore che abbia una 

buona conoscenza della lingua inglese , se non della lingua originaria del paese  da visitare; 
o Per gli alunni diversamente abili è necessaria la partecipazione di un accompagnatore 

dedicato. (I genitori degli studenti diversamente abili possono partecipare, interamente a 
proprie spese ai viaggi/uscite in generale previa comunicazione al Dirigente Scolastico e ai 
docenti accompagnatori); 

o Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di persone 
estranee alla scuola. 

 
 SEGRETERIA 
- Prepara le richieste di preventivi in base al capitolato d’oneri predisposto. 
- Svolge l’istruttoria per la gara e  redige tutta la documentazione relativa all’apertura 

buste/aggiudicazione che fa pervenire alla Commissione Viaggi Istruzione. 
- Attiva la procedura amministrativa prevista. 

 
 MODALITÀ E PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE 

La richiesta di autorizzazione del viaggio deve essere sottoscritta dai docenti accompagnatori sulla 
base del programma di massima elaborato e approvato dal Consiglio di Classe. La richiesta di 
autorizzazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

o breve relazione illustrativa degli obiettivi didattici. 
o programma analitico del viaggio; 
o n° dei partecipanti ed elenco nominativo distinto per classe; 
o elenco nominativo dei docenti accompagnatori; 
o  dichiarazione di detti docenti attestante l’assunzione dell’obbligo di vigilanza degli 

studenti; 
o consenso scritto di chi esercita la patria potestà su ciascun allievo partecipanti. 

Dopo l’assenso del Consiglio d’Istituto, la Segreteria provvederà ad attivare la procedura 
amministrativa per l’acquisizione delle offerte. 
Al rientro dal viaggio i docenti sono tenuti a presentare in segreteria una relazione finale in cui si 
evidenzino: 
a) Validità culturale dell’iniziativa; 
b) Comportamento degli allievi; 
c) Eventuali difficoltà logistiche; 
d) Giudizio sui servizi resi dall’agenzia di viaggi e/o dalla ditta di trasporto; 
e) Questionario di gradimento per gli studenti 



 
 ORARIO DI PARTENZA E DI RIENTRO/MEZZI DI TRASPORTO 

· Gli orari di partenza e di rientro devono tenere conto dell’esigenza del giusto riposo. Il rientro, 
perciò, deve essere programmato in modo tale da consentire la regolare frequenza delle lezioni del 
giorno successivo. Nel numero dei giorni, di norma, non può essere compresa la domenica. I viaggi 
notturni in treno implicano l’uso della cuccetta. E’ escluso che i viaggi in pullman possano essere 
effettuati in orario notturno per lunghe percorrenze. 

 
 COSTI E CONTRIBUTI 

I costi del viaggio d’istruzione, uscita didattica, visita guidata o stage linguistico/lavorativo saranno a 
totale carico degli studenti. Il pagamento delle quote di partecipazione potrà essere a mezzo 
bollettino postale su conto corrente postale n. 1009435783 o a mezzo bonifico bancario  a  favore di: 
I.I.S. Liceo Bocchi-Galilei Adria - codice IBAN IT54V0359901800000000133784 e dovrà essere 
effettuato nei tempi previsti dal presente regolamento: 
25% al momento della conferma del viaggio da parte della Agenzia  incaricata 
75 % 15 giorni prima della partenza. 
Ogni famiglia tratterrà il relativo talloncino di ricevuta o ricevuta di avvenuto bonifico, e ne farà 
pervenire copia alla segreteria. E’ indispensabile la massima puntualità e il rispetto delle scadenze 
soprattutto per i versamenti. 
Gli alunni, le cui condizioni economiche di necessità risultino accertate, possono presentare domanda 
di contributo al Consiglio di Istituto che deciderà secondo criteri stabiliti. 
 

 Stages linguistici/lavorativi 
In alternativa al viaggio di più giorni, potranno essere organizzati  stage linguistici/lavorativi, su  proposta, 

progetto e disponibilità del docente di lingua straniera. Il progetto dovrà essere approvato dal  consiglio di 

classe, seguire l’iter previsto dall’apposito regolamento.  Saranno comunque possibili  deroghe sui tempi e 

modi di presentazione della documentazione  e/o  delle modalità di organizzazione dello stage  se questo 

dovesse favorire un risparmio sui costi finali.  

o Ogni stage verrà attivato al raggiungimento dell'70% dei componenti di un gruppo classe. 
o La durata massima dello stage è di 15 giorni. 
o Gli accompagnatori dovranno essere 1 ogni 15 studenti. 

 

 Casi di mancata partecipazione per motivi gravi a viaggi di istruzione, visite 

guidate, stage, ecc…  

Occorre tenere presente che  l’assicurazione rimborsa la spesa sostenuta: 

a) in caso di malattia improvvisa; 

b) in caso di eventi eccezionali (qualora nel luogo prescelto per il viaggio si 

verifichi un evento eccezionale, come terremoti, inondazioni….); 

c) decesso di un familiare fino al secondo grado di parentela. 

Verrà restituita al’interessato la quota effettivamente rimborsata 

dall’assicurazione. 
 

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N. 5  del    21 aprile 2017   


