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DELIBERA N. 21 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 MAGGIO 2013
Criteri di effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione
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I viaggi di istruzione si svolgono entro il 10 maggio; oltre tale termine possono essere
effettuati per motivate iniziative di carattere ecologico – ambientale previa delibera del
Consiglio di Istituto.
I viaggi di istruzione devono essere proposti dai docenti della classe e dai consigli di
interclasse nella scuola primaria, dai consigli di classe nella scuola secondaria di primo grado.
Ogni proposta deve indicare meta definitiva, periodo, mezzo di trasporto, docente
responsabile, docenti accompagnatori, eventuali altri accompagnatori (educatori, genitori) ed
obiettivi del viaggio.
Le proposte devono essere formalizzate dai soggetti di cui al comma 2 entro il mese di
dicembre e comunicate al Dirigente scolastico, al Direttore dei Servizi generali e
amministrativi e al referente di Istituto per i viaggi di istruzione.
Le proposte dei viaggi di istruzione devono essere approvate con delibera del consiglio di
istituto.
Per ogni classe deve essere esplicitamente prevista la presenza di almeno due docenti e di
docenti di sostegno in presenza di alunni disabili. Nel caso di viaggi di istruzione cui
partecipino più classi deve essere garantita la presenza di almeno un docente accompagnatore
per ogni quindici alunni.
Nel caso della scuola secondaria la proposta deve essere corredata dai nominativi di almeno
due docenti (più due supplenti) del consiglio che diano la disponibilità ad accompagnare la
classe. Il consiglio definisce un piano per la sostituzione dei docenti accompagnatori d’intesa
con il collaboratore del dirigente scolastico della scuola secondaria.
Dopo l’approvazione della proposta con delibera del consiglio di istituto, il docente
responsabile cura la comunicazione alle famiglie indicando con chiarezza meta, mezzo di
trasporto, orari e date di partenza e di ritorno, obiettivi del viaggio e costi. È compito del
docente responsabile raccogliere le adesioni dei genitori.
Considerata la valenza educativa e didattica dei viaggi di istruzione è necessario che
all’iniziativa partecipi l’intera classe; possono essere autorizzati dal Dirigente scolastico solo i
viaggi cui abbiano aderito almeno 3/4 degli alunni della classe. Gli alunni che non partecipano
ai viaggi sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola.
La spesa per i viaggi di istruzione è a totale carico degli alunni. Per tale ragione i viaggi
devono essere programmati in modo tale da non comportare per le famiglie un costo elevato e
da non creare discriminazione tra i ragazzi. Nel caso in cui si registri un numero di adesioni
inferiore al limite previsto dal comma precedente si dovrà optare per viaggi di durata e costi
più contenuti.
Nella programmazione dei viaggi di istruzione i soggetti proponenti avranno cura di definire
scelte mete comuni a più classi (classi parallele e/o dello stesso plesso) per poter fruire di
facilitazioni economiche e limitare i problemi relativi alle sostituzioni dei docenti
accompagnatori.
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, nel caso di alunni con comportamenti
problematici di difficile gestione, i soggetti proponenti dovranno individuare accompagnatori
dedicati e concordare con i genitori la eventuale non partecipazione o, eccezionalmente nella
scuola primaria, l’affiancamento da parte di un genitore.

