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ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“BELLUZZI  –  FIORAVANTI” 

       40133 Bologna  via G. D. Cassini n° 3 
         tel. 051 -3519711   -  fax 051 -563656   

 

 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 

In riferimento alla normativa vigente si sottolinea che tutti i viaggi di istruzione, le visite 
guidate e quanto connesso ad attività sportive in Italia o all’estero, devono essere 
inquadrati nella programmazione didattica dei Consigli di Classe ed essere coerenti con 
gli obiettivi didattici e formativi indicati nel POF, volti alla formazione personale e 
culturale degli allievi e alla loro piena integrazione scolastica e sociale. 

Tipologia delle attività 

1) VISITE GUIDATE 

2) VIAGGI DI ISTRUZIONE 

3) SCAMBI CULTURALI 

4) INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO 

Le proposte di visite e/o viaggi di istruzione, avanzate da uno o più docenti e riguardanti 
la programmazione disciplinare, devono essere deliberate all’interno del Consiglio di 
Classe per garantire finalità didattiche condivise. I viaggi devono essere programmati nel 
primo Consiglio di Classe e definiti e deliberati nel secondo Consiglio. La richiesta di 
effettuazione dei viaggi di istruzione va comunque presentata, di norma, alla Dirigenza 
non oltre il 30 novembre.  

 

VISITE GUIDATE 

• Visite guidate di durata non superiore alla mezza  giornata 

• Visite guidate di durata non superiore ad un giorno escluso le ore notturne (es. 
visite a stabilimenti, fiere, mostre, conferenze, spettacoli…).  

Ogni classe potrà utilizzare visite guidate di durata non superiore alla mezza giornata a 
seconda delle esigenze del Consiglio di Classe. Le visite guidate della durata di un giorno 
potranno essere al massimo tre nel corso dell’anno scolastico. 
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La richiesta dei Docenti accompagnatori e tutta la documentazione prevista dalla 
normativa vigente devono essere presentate con un anticipo di 10 giorni al Dirigente 
Scolastico, in modo che possa darne l’autorizzazione. 

 

 VIAGGI d’ISTRUZIONE CONSENTITI PER CIASCUNA CLASSE 

I viaggi d’istruzione devono rivestire una particolare importanza formativa e d’interesse 
in coerenza con i programmi svolti e/o con i progetti educativi organicamente inseriti 
nella programmazione didattica. 

• Durata massima di tre giorni per le classi del biennio; 

• Durata massima di sei giorni per l’intero triennio con possibilità di aggregazioni 
fra le classi. 

 

SCAMBI CULTURALI CON L’ESTERO 

La partecipazione  di una classe ad un progetto europeo comporta l’esclusione della 
medesima da viaggi d’istruzione della durata superiore ad un giorno. Qualora invece la 
partecipazione riguardi solo una parte della classe, la restante deve organizzare il 
viaggio di istruzione solo nel periodo di effettuazione del progetto europeo. 

 

INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO 

Oltre alle attività promosse dal Centro Sportivo Scolastico, sono autorizzate per 
eventuali classi interessate iniziative a carattere sportivo, alternative ai viaggi di 
istruzione e di analoga durata massima. È possibile l’adesione a pacchetti promozionali 
di enti pubblici che rendono l’iniziativa particolarmente vantaggiosa sul piano 
economico e interessante sul piano culturale. 
____________________________________________________________________________ 

 

PERIODI E MODALITA’ 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione si effettuano nei diversi periodi dell’anno, fatta 
eccezione per i periodi di attività istituzionale della scuola (scrutini, elezioni 
scolastiche…) e, di norma, per l’ultimo mese di lezione. Non sono ammesse visite di 
domenica né viaggi che la comprendano. Solo per i viaggi all’estero effettuati in treno o 
in aereo si può concedere una deroga. 

Sono di pertinenza dell’Amministrazione le procedure di acquisizione e perfezionamento 
delle offerte secondo la vigente normativa. 
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I versamenti delle famiglie degli studenti interessati avranno luogo, a mezzo bollettini di 
c.c.p. forniti dalla scuola, in due momenti diversi: un acconto pari ad almeno il 30% 
della spesa al momento dell’approvazione del viaggio da parte del Consiglio d’Istituto e 
del relativo incarico all’agenzia di viaggio prescelta; un secondo versamento a saldo 
prima della partenza ed entro i termini fissati con l’approvazione del viaggio. 

 

NUMERO DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI 

Nessun viaggio può essere effettuato se non è assicurata la partecipazione del 75% degli 
alunni di ogni classe (si può derogare da questo vincolo per motivi socio-economici e/o 
culturali), con arrotondamento per difetto (eventuali classi articolate sono considerate 
unitarie); nel computo non sono inclusi gli studenti che di fatto non frequentano da 
almeno 3 mesi. A questi ultimi viene, in ogni caso, preclusa la possibilità di partecipare 
al viaggio, qualora riprendano la frequenza solo in occasione del viaggio stesso. Gli 
studenti che hanno avuto almeno due provvedimenti  disciplinari di sospensione dalle 
lezioni  potranno partecipare ai viaggi e/o alle visite sentito il parere del Consiglio di 
Classe e nel caso vengano esclusi dal viaggio non concorreranno al computo del 75% 
previsto dal regolamento.  

 

NUMERO DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

Nel caso di un viaggio di una sola classe, si richiedono due accompagnatori, di cui, 
preferibilmente, almeno un docente della classe medesima; devono essere previsti, 
nell’organizzazione, due docenti accompagnatori supplenti. Nel caso di viaggi di più 
classi si richiedono di norma due accompagnatori fino a 30 studenti, tre accompagnatori 
da 31 a 45 studenti, da 46 a 60 studenti quattro accompagnatori. Il numero di docenti 
accompagnatori può essere inferiore in presenza di studenti maggiorenni o al limite 
della maggiore età. 

Ove partecipino uno o più alunni con certificazione di disabilità deve essere di norma 
garantita la presenza di un accompagnatore qualificato (docente, genitore o educatore). 
Tale necessità tuttavia è proporzionale alla gravità del caso.  

L’insegnante accompagnatore dovrà accettare formalmente l’incarico, come previsto 
dalla C.M. 291/1992, comprensivo dell’assunzione esplicita dell’obbligo di vigilanza. 
Tale dichiarazione ed il programma analitico dell’attività dovranno essere conservati agli 
atti dell’Istituto. Nessun insegnante, di norma, potrà partecipare a più di un viaggio 
d’istruzione nel corso dello stesso anno scolastico.  

 

CONTRIBUTI 
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Il Consiglio d’Istituto può deliberare l’erogazione di contributi agli alunni che, su 
motivata segnalazione del Consiglio di Classe o su richiesta dei genitori, risultino in 
condizioni economiche documentabili tali da non consentire in toto l’onere di spesa del 
viaggio d’istruzione. 

 

INDICAZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente.  

I Consigli di Classe sono tenuti a valutare con particolare attenzione: 

a) la scelta delle mete e numero di giornate di visita affinché la spesa sia contenuta e 
non gravi in modo eccessivo sulle famiglie degli studenti; 

b) la situazione didattica e comportamentale della classe in relazione all’opportunità o 
meno di effettuare il viaggio d’istruzione senza compromettere la normale attività 
didattica; 

c) il fatto che qualunque modifica richiesta dopo i termini previsti o venir meno delle 
condizioni richieste, sia per numero di partecipanti o accompagnatori o altro, 
comporterà inevitabilmente l’annullamento del viaggio; 

d) l’opportunità di dispensare gli studenti da verifiche ed interrogazioni nel giorno 
successivo al rientro  da una visita di un intero giorno e/o dai viaggi di istruzione.  

 


