ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”
di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Nausicaa, 18 – 30016 LIDO DI JESOLO (VE) tel. 0421 370129 - fax 0421 371537
www.icgabrieledannunzio.it
e-mail segreteria@icgabrieledannunzio.it - VEIC804003@istruzione.it – VEIC804003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. VEIC804003 C. F. 84003620279

Regolamento Viaggi e visite di istruzione
Premessa
La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli
connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività
didattiche integrative. I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti come attività da
computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.
Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio
dell'anno scolastico; è dunque assolutamente necessario che il viaggio nasca dalla
programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche
esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti.
Riferimenti normativi
D.M. 295/1999
C.M. n. 291/1992
C.M. n. 623/1996
Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02
Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge1 luglio 1980 n. 312, art. 61
Regolamento di Istituto e di Disciplina.
Art 1 Definizione delle iniziative
Tutte le tipologie sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento si
conviene che esse vengano così sinteticamente indicate:
Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio
italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientali, economici, artistici,
culturali; per i viaggi all'estero obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento
della realtà linguistica del Paese. Sono compresi i viaggi per la partecipazione a
manifestazioni culturali e concorsi.
Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede.
Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa e si
prefiggono gli obiettivi dei viaggi di istruzione. Non comportano alcun
pernottamento fuori sede.
Viaggi connessi con attività sportive: si tratta di viaggi finalizzati a garantire agli
allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia quelle
finalizzate alla conoscenza di specialità sportive sia le attività genericamente intese
come “sport alternativi”, quali le escursioni , le settimane bianche o verdi, o campi
scuola. Possono comportare uno o più pernottamenti.
Art. 2 Commissione Viaggi e Visite di Istruzione
La Commissione Visite didattiche e Viaggi, nominata dal Collegio Docenti, ha lo
scopo di definire i criteri di realizzazione delle visite didattiche e dei viaggi
d’istruzione dell’Istituto Comprensivo.
Ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l’effettuazione dei viaggi e
visite di istruzione, raccordandosi con i CC; formula al CI la proposta del Piano dei
Regolamento_Viaggi__D'annunzio

GB

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”
di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Nausicaa, 18 – 30016 LIDO DI JESOLO (VE) tel. 0421 370129 - fax 0421 371537
www.icgabrieledannunzio.it
e-mail segreteria@icgabrieledannunzio.it - VEIC804003@istruzione.it – VEIC804003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. VEIC804003 C. F. 84003620279

Viaggi e Visite di istruzione; supervisiona le fasi di realizzazione del Piano ed elabora
i dati per la valutazione finale
Per il corrente anno ha stabilito le seguenti indicazioni, approvate dal Collegio
docenti:
1) Le proposte di viaggi e delle visite di istruzione saranno accettate solo se
attinenti al programma scolastico delle classi e inserite in un progetto
complessivo dell’Istituto, in accordo con il POF.
2) Le proposte riguarderanno le classi suddivise per corsi, ovvero si fisseranno
mete simili per corsi.
3) Verificata la validità dell’iniziativa, verrà riproposta negli anni successivi con
le stesse modalità. Lo scopo è quello di semplificare le pratiche per la
realizzazione e minimizzare gli imprevisti.
Art. 3 Durata e finalità delle visite e viaggi
Per la scuola secondaria
Classi prime: si propone una settimana bianca o verde .
Obiettivi:
• Creare un’occasione di convivenza di più giorni per potenziare il gruppo
classe, sviluppando la socializzazione e l’autonomia nei singoli ragazzi.
• Conoscere il territorio regionale dal punto di naturalistico, in particolare il
Veneto.
• Sviluppare l’aspetto ludico-sportivo, con attenzione, nel caso della settimana
bianca, alla pratica dello sport sciistico.
• Educare alla convivenza civile e al rispetto delle regole condivise.
• Conoscere le regole di sicurezza.
Classi seconde: uscite didattiche di più giorni nell’area centro Italia.
Obiettivi:
• Conoscere la civiltà rinascimentale
• Realizzare collaborazioni con scuole del luogo prescelto, creando dei legami
col territorio e possibili gemellaggi con la nostra struttura
• Sperimentare il trekking urbano
• Realizzare attività in classe, come lavoro preparatorio, per l’esposizione che i
ragazzi faranno nei luoghi da visitare.
Classi terze: si propone una città estera, possibilmente Vienna per conoscenza e
pratica della lingua tedesca.
Obiettivi:
• Realizzare collaborazioni e gemellaggi con scuole del luogo, confronto con il
sistema scolastico estero.
• Osservare le principali strutture monumentali
• Sviluppare delle capacità linguistiche espressive
• Realizzare una guida bilingue sui percorsi monumentali e urbani.
Per la scuola primarie e dell’infanzia
(da definire)
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Art. 4 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate
1. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nel 75% degli studenti
frequentanti la classe.
Art. 5 Comportamenti dello studente
Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento
corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità
educativo-formative dell’istituzione scolastica. Al fine di garantire l’altrui e propria
incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in
particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.
E’ d’obbligo:
• sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
• in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere
il diritto all’altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il
soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;
• non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
• durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle
indicazioni degli accompagnatori;
• la responsabilità degli allievi è personale, pertanto, qualunque comportamento
difforme determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in
base alla gravità della eventuale mancanza commessa;
• nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente
Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere
finanziario a carico degli allievi responsabili;
• la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo
stato di salute dello studente.
Art. 6 Modalità di istruzione dell’attività
• Le attività, della cui organizzazione è garante il DS, sono regolate da criteri e
obiettivi stabiliti dal CD e dai CC, nel rispetto della normativa vigente. Il CD
individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle
destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte. I CC, sulla base di tali
criteri, elaborano le proposte che costituiranno il Piano dei Viaggi da
presentare al C.I. per l’approvazione.
• La procedura dettagliata è deliberata dal C.I. ed è depositata presso l’Ufficio
di Segreteria incaricato dei Viaggi di istruzione.
• Il Dirigente Scolastico, in casi particolari e motivati da opportunità di tutela
degli studenti e dell’istituto, potrà derogare alle norme previste dal presente
regolamento dandone comunicazione al Consiglio d’Istituto.
Art. 7 Costi
Le spese di viaggio sono a carico degli studenti. Le spese relative ai docenti
accompagnatori eccedenti le gratuità previste e computate secondo la vigente
normativa in materia contribuiscono alla formazione del costo del viaggio da coprire
con le quote dei partecipanti.
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I CC, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costibenefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi.
Le famiglie saranno informate prima della adesione del costo massimo del viaggio di
istruzione.
Contestualmente all’atto della adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella
sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta
dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma fino al 50% della quota di
partecipazione.
In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da
parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell’importo versato, fatta
eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dalla agenzia
organizzatrice.
Le famiglie di studenti che si trovino in disagiate condizioni economiche possono fare
al DS richiesta documentata di contributo. Tale richiesta sarà trattata con procedura
riservata. Se accolta, porterà all’utilizzo di gratuità non utilizzate per coprire i costi
derivanti dall’accompagnamento dei docenti o in alternativa si potrà accedere ad uno
specifico fondo costituito dalla scuola.
L’istituto si fa carico di costi derivanti da trasporto (C.M. 567/96) solo ove essi
derivino da visite o viaggi richiesti per la partecipazione di studenti in qualità di
rappresentanti dell’ istituto ad attività sportive o per la partecipazione ad attività
istituzionali.
Art. 8 Aggregati alla comitiva
Qualora alla comitiva siano aggregati altri partecipanti a titolo personale (inclusi i
genitori degli alunni) le responsabilità della vigilanza su tutti gli studenti e di ogni
altro dovere competono esclusivamente agli accompagnatori ufficiali dell’istituto.
Le eventuali persone aggregate non potranno far ricadere sul gruppo nessuna spesa
loro imputabile.
L’istituto non assume nessuna responsabilità nei confronti degli aggregati per
qualunque conseguenza loro derivante dalla adesione al viaggio.
Art. 9 Studenti e docenti non partecipanti
Gli studenti non partecipanti sono tenuti a frequentare le eventuali attività alternative
previste dai consigli di classe nel periodo del viaggio e potranno essere
temporaneamente aggregati ad altre classi parallele.
I docenti non partecipanti e non impegnati nelle attività alternative per gli studenti non
partecipanti, rimangono a disposizione in istituto per il loro orario di servizio.
LEGENDA DELLA ABBREVIAZIONI
CC
: Consiglio di Classe
CI
: Consiglio di Istituto
CM
: Circolare Ministeriale
DS
: Dirigente Scolastico
CD
: Collegio Docenti
Regolamento approvato nella seduta del C.I. del 22 dicembre 2008
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Il Presidente del C.I.
Mario Murador
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
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