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Parte I
TIPOLOGIE E FINALITÀ EDUCATIVE
art.1
VIAGGI D’ISTRUZIONE
I viaggi di istruzione permettono di approfondire e integrare aspetti legati alla didattica ed aprire a
una dimensione europea.
In coerenza con gli obiettivi didattici e formativi e con le finalità educative individuate nel PTOF,
i relativi progetti vengono proposti dai docenti e dagli studenti, ed approvati dagli Organi Collegiali.
I viaggi di istruzione consentono di:
 promuovere una maggiore conoscenza dell’Italia e della realtà dei Paesi esteri;
 arricchire il patrimonio culturale degli studenti;
 verificare e sperimentare quanto appreso nelle fasi di studio, in merito a specifici aspetti
a carattere storico – artistico – letterario delle diverse epoche;
 favorire la maturazione del senso di responsabilità della conservazione e tutela dei
beni culturali, storici, artistici e ambientali.
art.2
VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE
Le visite guidate e le uscite didattiche, oltre che un momento di coinvolgimento e di cooperazione del
gruppo classe rappresentano una vera e propria lezione sul campo, un’occasione privilegiata di
approfondimento dei contenuti disciplinari. Possono rappresentare anche un momento conclusivo e
di ampliamento di progetti in cui siano sviluppate attività connesse a problematiche che rientrano tra
le attività didattiche ed integrative della scuola.
Sono programmate dai Consigli di classe uscite didattiche e visite guidate a Mostre, Musei, località di
interesse storico-artistico, ambientale, centri di ricerca scientifica, partecipazione a convegni, seminari
formativi, spettacoli teatrali e cinematografici.
art.3
VIAGGI STUDIO ALL’ESTERO
Si realizzano viaggi studio all’estero durante l’anno scolastico o al termine dello stesso per il
conseguimento di certificazione esterna livello A2, B1 e B2 (Quadro europeo di riferimento per
l’apprendimento delle lingue).
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PARTE II
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE
SEZIONE A - VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE
art.4
ORGANIZZAZIONE
Le visite guidate saranno approvate dai Consigli di classe e autorizzate dal Dirigente scolastico.
Il coordinatore di classe avrà cura di acquisire l’autorizzazione scritta da parte dei genitori e la
depositerà in segreteria. L’eventuale quota prevista sarà consegnata al docente designato come
responsabile, il quale provvederà a consegnare la quota totale in segreteria.
Nella programmazione delle uscite, si prevede di norma la presenza di un Docente accompagnatore
per ogni 15 studenti.
SEZIONE B- VIAGGI D’ISTRUZIONE
art.5
DURATA
Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non
vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in 8
giorni il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per ciascuna classe, da utilizzare
di norma in un unico periodo, salvo inderogabili necessità n o n derivanti dall'organizzazione
della scuola.
 Per le classi del primo biennio: 5 giorni/4 notti
 Per le classi del secondo biennio: 5 giorni/4 notti
 Per le ultime classi: max 8 giorni/7 notti
Nello stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano.
E' fatto divieto di 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 (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche).

art. 6
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE
 L’alunno deve aver riportato un voto di comportamento non inferiore a otto.
 Gli allievi partecipanti devono essere almeno il 50% della classe.

art. 7
COMUNICAZIONE – ADESIONE –VERSAMENTO QUOTE
Il Dirigente scolastico informa tramite circolare tutti gli allievi dell’Istituto sui progetti approvati
dagli organi collegiali, sui programmi, sui costi e sulle scadenze del versamento delle quote di
partecipazione.
Gli studenti avranno cura di indicare la propria adesione al docente coordinatore, impegnandosi a
consegnare le ricevute delle quote di partecipazione in segreteria entro le date di scadenza dei
versamenti che saranno comunicate dal D. S.
Lo stesso docente coordinatore consegnerà l’elenco delle adesioni in segreteria per l’accoglimento
delle ricevute di versamento.
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La partecipazione ai viaggi d’istruzione è subordinata al totale versamento delle quote entro i
termini di scadenza e alla consegna in segreteria dell’autorizzazione scritta da parte del genitore o
esercente la potestà genitoriale.
Dopo la raccolta delle adesioni e delle ricevute delle quote di partecipazione, ulteriori adesioni
saranno accettate con riserva e sulla base del numero dei posti disponibili; eventualmente saranno
accolte prioritariamente le partecipazioni degli allievi secondo la data del versamento delle quote.
Qualora le date risultino uguali, parteciperà lo studente più meritevole. In caso di mancata
partecipazione, a questi allievi saranno restituite le quote versate.
Nel caso in cui uno studente rinunci a partecipare potrà subentrare il primo degli studenti ammessi
con riserva.
art.8
FORMAZIONE DEI GRUPPI-CLASSE
Il Dirigente scolastico formerà i gruppi - classe di 15 studenti, aggregando per classi parallele i
gruppi inferiori a 15 studenti.
Nel caso in cui al viaggio partecipi una sola classe, i docenti accompagnatori non devono essere
meno di due.
art.9
DESIGNAZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI
Il Dirigente scolastico, ricevute per iscritto le disponibilità dei docenti ad accompagnare gli allievi
in viaggio, designerà, ogni 15 studenti, il docente accompagnatore secondo il seguente ordine:
a) Docente coordinatore della classe;
b) Docente della classe;
c) Docente della classe parallela;
d) Docente della sezione;
e) Docente della sezione parallela.
Nel caso di disponibilità di numerosi docenti, l’accompagnatore sarà designato tenendo conto dei
criteri di anzianità e di avvicendamento.
Per i viaggi d’istruzione finalizzati a particolari aspetti culturali (per es. rappresentazioni classiche,
visite a laboratori scientifici ecc…) sarà designato prioritariamente come accompagnatore il docente
della disciplina specifica.
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PARTE IV
NORME DI COMPORTAMENTO
art.10
DOCENTI
I docenti accompagnatori vigileranno e assisteranno gli allievi affidati dal D. S. dall’ora di partenza
all’ora del rientro, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
I docenti accompagnatori si rivolgeranno per ogni necessità al capocomitiva (Dirigente scolastico o
docente delegato dal D.S.). Prima della partenza, all’andata e al ritorno, effettueranno l’appello
secondo l’elenco.
All’arrivo in Hotel il capo comitiva insieme a uno studente, verificherà se vi siano danni nelle
camere e li comunicheranno alla reception.
Eventuali danni agli arredi non presenti all’arrivo, saranno addebitati a tutti gli occupanti la camera
se non sarà individuato il responsabile prima della partenza per il rientro.
Il docente capocomitiva è tenuto a informare il D.S. dell’andamento del viaggio e al rientro
presenterà relazione scritta.
I docenti accompagnatori relazioneranno al consiglio di classe.
art.11
DOVERI DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
Gli studenti, per tutta la durata del viaggio :
 Dovranno mantenere un comportamento corretto e coerente con la finalità del progetto
educativo e didattico;
 Seguiranno tutti i percorsi a piedi e le visite guidate nelle immediate vicinanze del proprio
docente accompagnatore al quale si rivolgeranno per qualsiasi richiesta;
 Osserveranno scrupolosamente gli orari e si ritroveranno puntualmente nei luoghi di riunione
comunicati di volta in volta dal capo comitiva;
 Non dovranno provocare danni né al mezzo di trasporto né ai locali della struttura alberghiera
e di ristorazione né ad altri locali pubblici o privati che li ospiteranno. In caso contrario,
fermo restando gli obblighi derivanti dall’art. 2047 c.c., la Scuola si riserva opportuna azione
di rivalsa nei confronti delle famiglie degli allievi responsabili del danno, che saranno
pertanto tenute al totale risarcimento dei danni causati. Qualora non si riesca ad identificare i
responsabili di eventuali danni, il risarcimento sarà corrisposto in parti uguali dalle famiglie
di tutti gli allievi partecipanti;
 La responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque comportamento difforme
determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari graduati alla gravità della mancanza
commessa, oltre che quelli civili e penali previsti dal codice;
 Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori ed il Dirigente Scolastico, può essere
prevista la sospensione immediata del viaggio con onere a carico degli allievi responsabili;
Gli alunni dovranno evitare inoltre i seguenti comportamenti:
 Parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi;
 Sporgersi da finestre e balconi;
 Uscire dalla propria camera in abbigliamento da riposo notturno e /o discinto;
 Uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato. In qualsiasi momento i docenti
potranno fare un controllo delle camere e gli studenti sono tenuti ad aprire la porta
immediatamente dopo che essi avranno bussato;
 Violare la privacy di persone o compagni consenzienti e non, tramite foto/riprese non
autorizzate, illegali o di cattivo gusto, anche per semplici scherzi;
 Fumare in camera o fare uso di sostanze stupefacenti o illegali, in qualsiasi momento del
viaggio;
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 Acquistare, fare uso o possedere bevande alcoliche, anche di bassa gradazione (anche da
parte degli allievi maggiorenni);
 Lasciare grande disordine nelle camere loro assegnate.
Ogni abuso sarà punito a norma del Regolamento d’Istituto.
Il comportamento scorretto e irriguardoso costituirà per gli studenti un’aggravante della sanzione
disciplinare che sarà proposta dal docente accompagnatore al ritorno dal viaggio .

art. 12
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Al ritorno dal viaggio, sentiti i docenti accompagnatori, il Dirigente Scolastico sanzionerà eventuali
violazioni del Regolamento d’istituto e del presente Regolamento viaggi, attraverso provvedimenti
disciplinari che potranno essere individuali, di gruppo o per l’intera classe nel caso non vengano
individuati i singoli responsabili.
I provvedimenti disciplinari potranno consistere in base alla gravità della violazione:
A. Nota disciplinare individuale/ di gruppo/ di classe
B. Divieto di partecipazione di singoli studenti alle uscite didattiche e/o a viaggi d’istruzione per
il resto dell’anno scolastico
C. Divieto di partecipazione di singoli studenti ad uscite didattiche e/o a Viaggi d’Istruzione
nell’anno scolastico successivo
D. Sospensione individuale/ di gruppo/ dell’intera classe per un periodo non superiore a 15
giorni.
art. 13
COMPETENZA E PROCEDIMENTO PER APPLICABILITÀ SANZIONE A. B. C.
Competenza: Docente accompagnatori - Dirigente scolastico
Si segue la procedura prevista dall’art 31 b), del Regolamento d’Istituto

art. 14
COMPETENZA E PROCEDIMENTO PER APPLICABILITÀ SANZIONE D)
Competenza: Consiglio di classe
Si segue la procedura prevista dall’art 32 del Regolamento d’Istituto
art. 15
DOVERI DEI GENITORI O ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALI
I genitori dovranno:
 Segnalare alla scuola, situazioni di salute che richiedono particolari premure o
accorgimenti, e le terapie che si rendano necessarie secondo il protocollo della
somministrazione farmaci.
 Risarcire eventuali danni causati dal proprio figli.

art.16
NORME FINALI
Il presente Regolamento è affisso all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto, esso fa parte
integrante del PTOF e del Regolamento d’Istituto; può essere modificato dal Consiglio d’Istituto e/o
su proposta delle singole componenti scolastiche e degli altri Organi collegiali della Scuola, previa
informazione e condivisione dell’intera comunità scolastica.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.
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