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Estratto Verbale Consiglio di Istituto
Seduta n. 7/2016
DEL 28/2016-Regolamento viaggi di istruzione

In data 22 dicembre, alle ore 18.00, in seguito a regolare convocazione del Presidente
(allegato 1), si riunisce il Consiglio di Istituto dell’ISIS “C. Facchinetti” di Castellanza,
per discutere il seguente ordine del giorno:
…omissis…
4. Visite e viaggi di Istruzione
…omissis…
Presiede il sig. Graziani Maurizio; verbalizza la prof.ssa Piccardoni Francesca.
Alla seduta sono presenti:
 il Dirigente Scolastico: dott.ssa Lucia Grassi;
 i docenti: proff. Anna Bressan, Salvatore Buscemi, Lucia Adele Colombo,
Giuseppe Pantano, Francesca Piccardoni, Ileana Saporiti, Alessandra Zenari;
 il personale ATA: sig.ra Emanuele Cerana;
 i genitori: sigg. Maurizio Graziani, Roberto Albè, Mariano Cucinotta;
 gli studenti: Beatrice Annecchini, Alessandro Magonza, Reshit Pici.
Risultano assenti giustificati: il prof. Claudio Volpe, la sig.ra Rosa D’Apice (ATA), il
sig. Francesco Iadonisi (genitore), Igor Notari (studente).
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida ed aperta la
seduta ed invita il Consiglio a passare all’esame dei punti all’ordine del giorno.
…omissis…
Visite e viaggi di Istruzione
Il Dirigente Scolastico illustra la bozza del “Regolamento visite e viaggi di istruzione”,
ai sensi del Regolamento di Istituto, articolo 5.1, e della normativa vigente.
Dopo attento esame e confronto, si procede a votazione: all’unanimità il Regolamento
visite e viaggi di istruzione (allegato 3) viene approvato (DEL. n°28/2016).
Si riporta integralmente la relativa delibera:
Delibera Regolamento Viaggi e visite di istruzione
Il Consiglio di Istituto
 VISTO il Regolamento di Istituto vigente, articolo 5.1
 VISTA la bozza proposta dal Dirigente Scolastico
 VISTE le osservazioni raccolte nel Consiglio di Istituto
DELIBERA
l’ adozione del regolamento in oggetto. La delibera (n°28/2016) è assunta
all’unanimità.
…omissis…
Alle 20.20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara chiusa la riunione e scioglie l’adunanza.
…omissis…
F.to Il segretario del CdI
Prof.ssa Francesca Piccardoni

F.to Il presidente del CdI
sig. Maurizio Graziani
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REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE
Premessa
Il presente Regolamento, è redatto in conformità alle circolari ministeriali n. 291 del
14/10/1992 e n. 623 del 02/10/1996 che attribuiscono "completa autonomia
decisionale sulla responsabilità degli organi di auto governo delle Istituzioni
Scolastiche nella gestione delle visite guidate" e dei viaggi di istruzione o connesse ad
attività sportive in Italia e all’estero
Le visite guidate e i viaggi di istruzione compresi quelli connessi ad attività sportive
presuppongono una programmazione didattica e culturale predisposta fin dall'inizio
dell’anno scolastico in quanto si configurano, per i caratteri che rivestono e in
considerazione delle finalità che perseguono, quale parte integrante della
programmazione didattica di ciascuna classe; devono essere promossi dai docenti,
essere adeguati al livello di comportamento e preparazione della classe, essere
coerenti con le finalità educative espresse dal Piano dell’Offerta Formativa
dell’Istituto.
Art 1 Norme generali
Ogni classe può utilizzare nell’arco dell’anno scolastico, per visite guidate o viaggi
d’istruzione un massimo di giorni pari a 6.
Sono escluse da tale limite le
partecipazioni ad attività sportive collegate ai Giochi studenteschi , partecipazione a
gare e competizioni a livello di squadra o individuali legate a specifiche attività
formative, attività di scambio e/o gemellaggio con altri istituti scolastici nazionali e/o
esteri.
Art. 2 Finalità
La proposta viene assunta dal Consiglio di classe entro i termini stabiliti dal presente
Regolamento, valutate anche le garanzie relativamente al comportamento degli
alunni. In particolare devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:
• Ampliamento e/o potenziamento delle competenze previste dal profilo di indirizzo ;
• Conoscenza del patrimonio ambientale e culturale italiano/europeo
• Sviluppo delle competenze di cittadinanza
• Orientamento/Formazione ai fini professionalizzanti;
Il Consiglio di Classe, in fase di proposta, deve tener conto e valutare il livello di
comportamento e di profitto degli alunni facenti parte la classe,
Art 3 Programmazione/organizzazione
Ogni Consiglio di Classe predispone le proposte per lo svolgimento delle visite guidate
e dei viaggi di istruzione in conformità al presente Regolamento, agli orientamenti del
Collegio dei Docenti e del Consiglio d’istituto.
Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere inseriti nella programmazione
educativa e didattica della classe ed approvati dal Consiglio di Classe.
La proposta di viaggio deve indicare: a) gli obiettivi formativi e culturali che si
prefiggono; b) il periodo di svolgimento, c) gli insegnanti referenti che cureranno
l'organizzazione d) gli insegnanti accompagnatori e l'insegnante di riserva.
Per le visite guidate e i viaggi di istruzione deve essere assicurata la presenza di un
insegnante accompagnatore ogni quindici alunni e di un docente di sostegno ogni due
allievi portatori di handicap. Gli insegnanti che si impegnano nel compito di
accompagnatori (compreso l'insegnante di riserva che deve essere indicato) non
possono sottrarsi all'incarico salvo per gravi motivi e previa sostituzione degli
interessati.
Nella scelta dell'agenzia di viaggio e/o della ditta di autotrasporti deve essere
osservata la normativa vigente in materia e pertanto il docente referente dovrà
fornire all’Ufficio Tecnico tutte le indicazioni necessarie all’avvio della procedura e
collaborare col suddetto ufficio nelle fasi successive di espletamento della procedura
Il docente referente verifica, inoltre, la regolare predisposizione degli elenchi degli
alunni partecipanti e delle necessarie dichiarazioni della Scuola per eventuali ingressi
a musei, gallerie o per l’utilizzo di mezzi di trasporto quali traghetti o altro.
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Art. 4 Partecipazione
Deve essere assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli allievi della classe
interessata alla visita guidata o ai viaggi di istruzione. Considerando la complessità
organizzativa e la necessità di contenere i costi (in relazione soprattutto ai viaggi in
pullman), visite e viaggi d’istruzione saranno effettuati per quanto possibile con
abbinamenti per classi parallele o con classi dello stesso indirizzo. E’ obbligatorio,
tranne che per gli studenti maggiorenni, per le visite guidate e per i viaggi di
istruzione lo specifico consenso scritto dei genitori.
Prima di procedere all’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, si
deve acquisire un primo orientamento circa l’adesione dei genitori degli alunni
partecipanti fornendo l’indicazione di un preventivo di spesa al fine di valutarne la
fattibilità; si provvederà successivamente alla raccolta delle relative autorizzazioni.
II docente accompagnatore potrà partecipare soltanto ad un viaggio d’istruzione di
più giorni. Per le uscite di carattere sportivo è richiesta la presenza di un docente di
scienze motorie.
Art. 5 Periodo e durata
Le visite e i viaggi d’istruzione possono essere effettuate in tutti i mesi dell’anno
scolastico ad eccezione di fine periodo. Eventuali deroghe potranno essere concesse
in caso di avvenimenti di particolare rilievo (mostre, esposizioni, spettacoli teatrali e
cinematografici, eventi culturali e fieristici), in caso di partecipazione a gare o per
visite a luoghi particolari (parchi naturalistici) il cui accesso sia possibile solo a
primavera inoltrata.
Nella programmazione e nell’individuazione delle date si deve assolutamente evitare
di far coincidere l’effettuazione dell’uscita con altre attività scolastiche ed
extrascolastiche già programmate e calendarizzate. In caso, di rinvio per cause di
forza maggiore può essere fissata una seconda data, nel rispetto di quanto stabilito
relativamente alle date di programmazione, previa richiesta al Dirigente scolastico che
rilascia l'autorizzazione scritta.
Per le classi del biennio non si prevedono pernottamenti, per le classi del
triennio massimo 3 pernottamenti in Italia/all’estero, in paesi non a rischio.
Art. 6 Quote di Partecipazione
La quota di partecipazione a carico delle famiglie è versata su conto corrente bancario
o postale intestato. Gli studenti che dichiarano la propria adesione definitiva alla visita
di istruzione sono ugualmente tenuti a pagare la quota stabilita anche se recedono
all’ultimo minuto, salvo i casi di impedimento grave, contemplato dall’apposita
assicurazione. La restituzione delle quote pagate dagli studenti che, per gravi motivi,
non potranno partecipare alla visita d’istruzione, avverrà, in linea di massima, solo
per quanto riguarda le spese individuali (albergo) e non per quelle collettive (pullman,
guide), salvo quanto disporrà l’assicurazione stipulata con l’agenzia di viaggio.
Solitamente per i viaggi di istruzione di uno o più giorni viene richiesta una quota di
anticipo e successivamente il saldo. Il docente referente del viaggio si impegna a
raccogliere le ricevute del versamento dell’acconto che consegnerà alla all’Ufficio
Tecnico. Il saldo dovrà essere versato con la stessa modalità dell'acconto entro il
termine fissato dall’agenzia.
Art. 7 Norme di comportamento
Tutti gli studenti, durante i viaggi, dovranno avere il massimo rispetto per le persone,
le cose e gli ambienti con cui verranno in contatto, prendendo atto e rispettando le
usanze e le norme vigenti del luogo. In particolare sono vietati i seguenti
comportamenti: - uso di sostanze proibite o di alcolici - fare schiamazzi o uscire ed
entrare nelle camere altrui fuori dall'orario consentito - recare disturbo in qualsiasi
modo agli altri ospiti dell'albergo; - assumere atteggiamenti o compiere atti pericolosi
a sé e agli altri; - appartarsi o sottrarsi al controllo degli accompagnatori in camera o
fuori ; - staccarsi dal gruppo o uscire dall'albergo da soli o senza permesso; mancare di puntualità ripetutamente; - mancare di partecipazione al programma
culturale della visita di istruzione.
Comportamenti non adeguati saranno puniti con riferimento al regolamento
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disciplinare di istituto.
Art. 8 Segnalazioni e Relazione Finale
Ricevuta copia della documentazione relativa la ditta di trasporto con cui è effettuata
la visita guidata o il viaggio di istruzione, il docente responsabile del viaggio prima
della partenza ha il dovere di verificare che il mezzo di trasporto e l’autista
corrispondano a quanto indicato. In caso contrario ha l’obbligo di informare
tempestivamente il Dirigente scolastico evitando assolutamente di partire senza
autorizzazione da parte del Dirigente stesso. Il docente responsabile del viaggio a
conclusione della visita guidata o del viaggio di istituzione di uno o più giorni è tenuto
a informare per iscritto la dirigenza scolastica circa lo svolgimento dell’uscita e
relazionare dettagliatamente circa gli eventuali inconvenienti verificatesi con
particolare riferimento al comportamento tenuto dagli alunni, al servizio reso dalla
ditta di trasporto, dell’agenzia viaggi o dell'albergo, segnalando in modo esaustivo
tutti gli episodi rilevanti. Allo scopo è fornito dalla Segreteria un modello predisposto
per redigere la relazione
Art. 9 Disposizioni Finali
Le disposizioni del presente regolamento hanno valore permanente, eventuali
modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Dirigente scolastico,
dal Collegio dei docenti o dal Consiglio d’istituto sulla base di mutate esigenze e per
adeguamento a nuove disposizioni normative. Per tutto quanto non previsto dal
presente regolamento vale la normativa ministeriale vigente. Si dà mandato al
Dirigente Scolastico di predisporre tutto quanto necessario per l'attuazione del
presente regolamento.
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