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Prot. n.443/C10a             del03/02/2015      
 
REGOLAMENTO INTERNO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE 
 
Approvato dal Consiglio D’istituto del 30 gennaio 2015- delibera n.3- 
 
Per le visite guidate ei viaggi di istruzione vale quanto disposto dalle norme contenute nelle 
disposizioni ministeriali. Tuttavia ,per maggior precisione, si stabiliscono i seguenti criteri generali, 
quale base del Regolamento di settore. 
Art.1 . La Scuola considera i viaggi d’istruzione , le visite guidate e a musei, mostre e 
manifestazioni culturali, le lezioni con esperti, le visite ad Enti istituzionali, la partecipazione 
ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso i villaggi turistici, la partecipazione a concorsi, 
a campionati, a gare sportive, i gemellaggi con le scuole estere, parte integrante e qualificante 
dell’offerta formativa. 
 
Art.2. I viaggi d’istruzione sono proposti dai docenti dei consigli di classe che li discutono e li 
approvano in una seduta del Consiglio, in cui sono presenti i rappresentanti dei genitori e degli 
studenti. I docenti promotori presentano il progetto culturale nel percorso curriculare . 
 
Art.3 .Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato fra gli accompagnatori un docente referente.  
E’ necessario un docente ogni 15 alunni. 
 
Art.4 I viaggi di istruzione e/o all’estero devono avere una durata massima di 5 notti e 6 giorni, ad 
eccezione degli stage o PON. Ciascun viaggio o uscita didattica deve essere autorizzata in forma 
scritta dal genitore o chi ne fa le veci.  
 
Art.5 I docenti accompagnatori sono tenuti ad informare il Dirigente scolastico su eventuali gravi 
insufficienze riscontrate nei servizi proposti  dall’agenzia di viaggio per poter intervenire 
tempestivamente durante lo svolgimento del viaggio stesso e per impedire che il fatto si ripeta in 
altre iniziative.  
 
Art 6 A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di 
partecipazione ai viaggi d’istruzione devono essere versate dalle singole famiglie sul c/c 
dell’Istituto- intestato all’IIS”Filippo Brunelleschi di Acireale, indicando nella causale il 
nominativo dello studente, la classe frequentante e la meta del viaggio.  
 
Art 7 I docenti accompagnatori al rientro devono relazionare, con una adeguata relazione scritta 
indirizzata al D.S. 

 
 

 



 
Art 8 Gli scambi educativi con classi di istituti  italiani o stranieri sono regolati da apposite 
Circolari Ministeriali 
 
Art 9 Eventuali deroghe al presente Regolamento devono essere autorizzate dal consiglio d’Istituto. 
 
Art.10 L’uscita o il viaggio sono attività complementari della scuola, pertanto sono regolate dalle 
stesse norme di comportamento e di vigilanza che regolano le attività didattiche. 
                       
                                                                                                   Firmato Il Dirigente scolastico 
                                                                                                     Prof. Maria Elena Grassi 


