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Regolamento viaggi di istruzione, visite guidate, stages linguistici, scambi linguistico-culturali 

 
Premessa 
Le visite, i viaggi d’istruzione, gli stages e gli scambi sono strumenti che devono essere inseriti nella 
programmazione didattica dei Consigli di Classe, ad integrazione della normale attività, allo scopo di 
contribuire al raggiungimento delle competenze definite nelle varie annualità. 
Le finalità educative e culturali devono essere significative in modo che tali esperienze  diventino un proficuo 

momento di formazione e approfondimento del lavoro didattico. In tale prospettiva  è essenziale il contributo 
culturale  ed organizzativo degli insegnanti e, in particolare, degli accompagnatori. 
 
Durata uscite didattiche e viaggi di istruzione di un solo giorno 
Le uscite didattiche potranno essere programmate durante l’anno scolastico, entro e non oltre il 30 aprile in 
un  numero non superiore a 4 per classe.  
per il primo biennio: 3 uscite didattiche di mezza giornata  

per il secondo biennio e ultimo anno: 3 uscite didattiche di mezza giornata e una per  PTCO/altro 

 
Per le classi del liceo scientifico ad indirizzo sportivo il periodo di effettuazione potrà interessare tutto l’arco 
dell’anno scolastico, in relazione alle attività approfondite ed ai luoghi di svolgimento. 
 
Durata viaggi di istruzione 

La durata dei viaggi di istruzione è stabilita come segue: 
 n. 1 giorno (uscita didattica di un giorno) per le classi del primo biennio 
 n. 3 giorni/2 notti per le classi del secondo biennio e ultimo anno  
Nell’arco del triennio ogni classe può effettuare un solo viaggio fino ad un massimo di 5 giorni/4 notti. 
E’ auspicabile che i C.d.C. concordino scelte comuni per classi parallele per ogni annualità. 
 
Per tutte le classi del Liceo sc. sportivo è possibile effettuare viaggi/stages in ambiente naturale fino ad un 

massimo di 5 giorni (4 pernottamenti) per ogni anno scolastico qualora la programmazione di discipline 
sportive o scienze motorie lo richieda. I CdC valuteranno le scelte tenendo in giusta considerazione anche 
esperienze di viaggi legate ad altre discipline, in particolare negli ultimi due anni del quinquennio. 
 
Deroghe e modifiche devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa delibera del Consiglio di 

Istituto. 
 

Viaggi all’estero 
I viaggi all’estero sono consentiti a gruppi formati da una o più classi del triennio. 
 
Stages linguistici 
Lo stage linguistico all’estero può essere proposto dal Consiglio di Classe o dal Dipartimento di lingue  ed è 
rivolto alle classi che non sono già impegnate in un progetto di scambio o stage all’estero. 

Esso prevede  
- un corso intensivo con docenti madrelingua 
- sistemazione in famiglia o presso struttura appositamente individuata 
- attività didattiche e culturali organizzate, gestite e/o supervisionate in ogni momento dai docenti 

responsabili. 
 
Scambi linguistici-culturali 

Gli scambi linguistici e culturali all’estero sono progetti rivolti alle classi terze dei liceo linguistico, coordinati 
da docenti referenti di lingua straniera (francese, tedesco), coadiuvati da un altro docente di competenze 

idonee o docente CLIL,  per ogni classe o classi parallele. 
Essi prevedono 

- attività didattiche e culturali organizzate, gestite e/o supervisionate in ogni momento dai docenti 
responsabili, finalizzate a far conoscere la cultura e la lingua del paese ospitante; 

- sistemazione in famiglia e ospitalità da parte delle famiglie italiane. 

 
Periodo di effettuazione 
Al fine di limitare l’interruzione dell’attività didattica, le visite di istruzione di un giorno ed i viaggi di più 
giorni dovranno essere effettuati nel periodo annualmente definito dal Collegio Docenti. Deroghe legate a 
esigenze di specifici progetti possono essere valutati dal DS, sentito il parere del Consiglio di Istituto. 
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Percentuale partecipanti 
Per le uscite didattiche di una sola giornata occorre la partecipazione di almeno l’85% degli alunni iscritti alla 
classe. 
In tutti gli altri casi occorre la partecipazione di almeno il 75% degli alunni iscritti alla classe. 

Gli studenti che non partecipano al viaggio, stage, scambio sono tenuti a seguire le lezioni, eventuali 
assenze dovranno essere giustificate. 
 
Autorizzazioni 
Tutte le attività devono essere deliberate ad inizio anno scolastico dal Consiglio di Classe, dal Collegio 
Docenti e del Consiglio di Istituto. 
Per la partecipazione alla visita, viaggio, stage, scambio è indispensabile l’acquisizione di  

- modulo di autorizzazione sottoscritto dai genitori o da chi esercita la podestà genitoriale; 
- ricevuta di avvenuto versamento di un acconto pari al 50% circa della quota prevista, solo per i 

viaggi di più giorni, stage e scambi.  
 

Spesa 
Tutte le visite ed i viaggi sono organizzati in base al principio del contenimento dei costi per non gravare di 
spese eccessive le famiglie. E’ vietato a docenti ed alunni prendere contatto o versare anticipi direttamente 

alle agenzie  di viaggio: tali rapporti saranno tenuti esclusivamente dall’Istituto, tramite la referente per i 
viaggi e le visite e la segreteria. 
L’acconto versato non sarà rimborsabile salvo diverse condizioni contrattuali dell’agenzia a cui viene affidato 
il servizio. 
Le esperienze di viaggio di istruzione, stage, scambio, PTCO all’estero vanno intese come alternative tra 
loro. Se il numero dei partecipanti della stessa classe ad uno stage con soggiorno nell’ambito dei  PCTO 

supera il 75% degli alunni della classe, non sarà possibile proporre un altro viaggio di istruzione. 
I CdC del triennio valuteranno accuratamente l’attivazione annuale di una di queste esperienze per classe. 
 
Fondo di solidarietà 
Il Consiglio di Istituto può deliberare la costituzione di un fondo di solidarietà a sostegno delle famiglie per la 
partecipazione a viaggi, scambi o stage. 
Lo studente può chiederne l’accesso tramite richiesta motivata da indirizzare al dirigente scolastico e 

indicando la quota di partecipazione sostenibile dalla famiglia. 
 

Docenti accompagnatori 
La realizzazione delle attività è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori nel numero di uno ogni 
quindici studenti partecipanti. Nel caso in cui tra i partecipanti al viaggio sia compreso un alunno 
diversamente abile si demanda al CdC la valutazione della designazione di un ulteriore accompagnatore, 
nonché di predisporre ogni altra misura necessaria. In ogni caso è indispensabile individuare un sostituto 

ogni due docenti accompagnatori. Questi ultimi devono essere individuati tra i docenti del CdC e 
comprendere almeno uno degli insegnanti che hanno presentato il progetto didattico. Qualora, pur in 
presenza di adeguato progetto didattico, si rilevi la mancanza di accompagnatori appartenenti al CdC, il DS 
valuterà di volta in volta, sentito il CI, eventuali deroghe o la sospensione dell’uscita. 
In ogni caso, per le /i docenti accompagnatori è da ritenere prioritaria la scelta di seguire le proprie classi, 
alla disponibilità verso altre proposte. 

Nel caso di viaggio con una sola classe, gli accompagnatori non devono comunque essere inferiori a due. Per 
garantire la continuità didattica ciascun docente potrà partecipare a viaggi o visite guidate fino ad un 
massimo di 12 giorni effettivi. 
In caso di sostituzione per forza maggiore a pochi giorni dalla partenza di uno o più accompagnatori, la 
scelta dei sostituti potrà ricadere anche su docenti non appartenenti al CdC. 
Per i viaggi all’estero, in base alle norme vigenti, almeno uno dei docenti accompagnatori deve dichiarare di 

possedere un’adeguata conoscenza di almeno una delle lingue comunitarie parlate nel paese da visitare. 

 
Vigilanza sugli alunni 
Le docenti ed i docenti accompagnatori hanno obbligo di vigilanza sugli alunni, indipendentemente che siano 
minorenni o maggiorenni, per tutta la durata del viaggio. L’obbligo di vigilanza è inteso su tutto il gruppo 
partecipante al viaggio. 
 
Relazione finale delle esperienze 

Al termine del viaggio/visita, il docente proponente e/o accompagnatore  compila  il Mod. “Relazione 
viaggio/visita d’istruzione”, da consegnare entro 10 giorni dall’effettuazione della stessa al referente visite e 
viaggi, e relaziona al CdC. 
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Regole di comportamento degli studenti e delle studentesse 
Le alunne e gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste, sotto la direzione e la 
sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. 

Inoltre dovranno mantenere un comportamento corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, 
del personale addetto ai servizi turistici e rispettoso delle strutture ospitanti, dei mezzi di trasporto messi a 
loro disposizione, dell’ambiente, del patrimonio storico-artistico. 
Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dalle studentesse e dagli studenti sarà comunque a loro 
carico. 
Nel caso di mancanze grave e reiterate il docente responsabile comunicherà tempestivamente l’accaduto al 
dirigente scolastico che, d’intesa con i docenti accompagnatori, provvederà a prendere tutti i provvedimenti 

opportuni, compreso il rientro anticipato in sede delle alunne e degli alunni responsabili, previa 
comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. 
Eventuali episodi di comportamenti non corretti e difformi dal presente regolamento verranno segnalati nella 
relazione finale dei docenti accompagnatori e potranno comportare provvedimenti disciplinari, incidendo 

anche sulla valutazione del comportamento. 

 
Delibera n. 143 del Consiglio di Istituto del 1.10.2019 


