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REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
(approvato dal Consiglio di Istituto in data 10 novembre 2014)
PREMESSA
Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in
considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo
scopo preminente, una precisa programmazione didattica e culturale e un’adeguata pianificazione predisposta
dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Essi si configurano come esperienze di apprendimento e di
crescita della personalità degli allievi non come semplici occasione di evasione e rientrano tra le attività
integrative della scuola; come tali quindi devono essere programmate, monitorate e valutate sia dal punto
didattico che organizzativo e amministrativo-contabile.
DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE


Le classi del biennio potranno effettuare visite guidate di un giorno fino ad un massimo di due nel corso
dell’anno (escluse le uscite sul territorio in orario scolastico).



Le classi terze e quarte potranno effettuare un viaggio d’istruzione di tre giorni (con due pernottamenti)
ed una visita guidata (escluse le uscite sul territorio in orario scolastico).



Le classi quinte potranno effettuare un viaggio d’istruzione di sei giorni (con cinque pernottamenti) ed
una visita guidata (escluse le uscite sul territorio in orario scolastico)

Non è consentito effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione.
E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della
scuola (scrutini, elezioni scolastiche).
I viaggi non potranno comprendere la domenica.
I viaggi di istruzione devono essere inseriti nella programmazione del Consiglio di classe in occasione dei
Consigli di novembre.
DESTINATARI
Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.
I viaggi di istruzione e le visite guidate possono essere effettuati solo con la partecipazione di almeno i 2/3 della
classe. Gli studenti non partecipanti devono frequentare il normale orario delle lezioni e comunque giustificare
l’eventuale assenza.
Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate non è consentita la partecipazione di persone estranee.
DOCENTI ACCOMPAGNATORI
Deve essere previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni.
Nel caso di viaggio di una sola classe (anche di 15 alunni o meno) gli accompagnatori devono essere
comunque due.
Se nessun docente è disponibile a svolgere la funzione di accompagnatore il viaggio di istruzione non può
essere programmato né effettuato.
Gli insegnanti accompagnatori danno la loro adesione al momento della delibera definitiva del Consiglio di
Classe e non possono ritirarla se non per gravi e giustificati motivi. Il Consiglio di classe individua altresì un
docente di riserva per i casi di improvvisa indisponibilità di uno degli accompagnatori. I docenti accompagnatori
sono tenuti a sottoscrivere l’impegno di vigilanza sugli alunni a loro affidati su modulo predisposto
Di norma un docente non può partecipare a più di un viaggio d’istruzione.
Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza della lingua del
Paese da visitare o della lingua inglese.
Indirizzi:

Informatica e Telecomunicazioni - Chimica materiali e biotecnologie - Elettrotecnica Elettronica - Meccanica, Meccatronica ed energia,
Costruzioni ambiente e territorio con opzione Tecnologia del legno – Corso Serale Elettrotecnica
Ex Istituto Istruzione Superiore Tecnico Industriale e Geometri “L. Allievi – A. da Sangallo”
Indirizzo: Via Cesare Battisti 131- Terni
Tel. 0744 61241 - Fax 0744 300244
Sito Internet : www.itisterni.it
Posta elettronica:
info.itisterni@gmail.com
tris012001@istruzione.it
tris012001@pec.istruzione.it
CF: 91066520551
Codice IPA: iistig
Codice univoco: UFQS0J
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Per i viaggi a cui partecipa un allievo con diverse abilità il Dirigente scolastico autorizza la partecipazione di
personale con specifiche competenze.
DOCENTE RESPONSABILE DEL VIAGGIO
Il Consiglio di classe individua tra i docenti accompagnatori, il docente responsabile del viaggio di istruzione che
ha i seguenti compiti:


formalizza la proposta completa sull’ apposita scheda.



è il capofila degli accompagnatori e la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori e gli altri docenti
della classe



è la persona che collabora con la Commissione viaggi e la segreteria per l’organizzazione



si occupa della raccolta e consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni
minorenni o per la presa visione da parte dei genitori per i maggiorenni



provvede al ritiro delle attestazioni di versamento sul conto postale dell’istituto delle quote di partecipazione



si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio



riceve in consegna i documenti relativi al viaggio



è tenuto a redigere la relazione finale del viaggio su apposita scheda controfirmata da tutti i docenti
accompagnatori



è dotato di una somma congrua per sopperire eventuali imprevisti, ove si ritenga necessario.

Se nessun docente è disponibile a svolgere la funzione di docente responsabile, il viaggio di istruzione non può
essere programmato né effettuato.
COSTI PER DOCENTI ACCOMPAGNATORI
I costi che in base alla normativa vigente devono essere sostenuti dalla scuola per i docenti accompagnatori o
per i rimborsi delle spese sostenute dai docenti accompagnatori saranno a carico degli studenti che effettuano il
viaggio di istruzione o la visita guidata

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
(delibera del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 2.10.2015)

Nella riunione del 2 ottobre 2015 il Consiglio di istituto ha deliberato i seguenti elementi ad integrazione del
Regolamento per i viaggi di istruzione e visite guidate già in vigore:
-

si invitano i consigli di classi a scegliere preferibilmente mete nazionali e a prevedere itinerari che non
superino di norma il prezzo complessivo per studente di 400 euro;
si costituisce una commissione viaggi di istruzione con il compiti organizzativi composta da due docenti
coadiuvati da un impiegato della segreteria. I docenti saranno remunerati per il lavoro svolto attingendo
dai contributi pagati dagli studenti;
possono partecipare ai viaggi di istruzione con pernottamento solo gli studenti in regola con il
pagamento dei contributi;
vi deve essere il pagamento dell’80% della quota in fase di organizzazione in particolare per i viaggi che
prevedono lo spostamento in aereo per poter usufruire dei prezzi più bassi;
le proposte per i viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere formulate nei consigli di novembre
e non oltre;
qualora un viaggio proposto e organizzato non sia realizzabile per la mancata adesione dei 2/3 della
classe non si procederà ad organizzare nessun altro itinerario;
il periodo di svolgimento dei viaggi con pernottamento dovrà essere preferibilmente marzo-aprile ed è
comunque escluso il mese di maggio

