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Riferimenti: 

 

− D.P.R. n. 275 del 08.03.1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche,ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

− D.P.R. n. 567 del 10.10.1996 (modificato ed integrato dai dd.PP.RR. 9.4.1999, n.156 e 

13.2.2001, n. 105): Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle 

attività integrative nelle istituzioni scolastiche (Testo coordinato) 

− C.M. n. 623 del 02.10.96: "Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive" 

− D. L.vo n. 111 del 17.03.1995: Attuazione della direttiva n. 90/314/cee 

− C.M. n.36 del 1995: finanziamenti visite e viaggi di istruzione 

− . 36 del 1995: finanziamenti viaggi e visite d’istruzione  

− Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione” 

− C.M. n. 291 del 14.10.92: ”Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive” 

− C.M. n. 253 del 14.08.1991: “Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività 

sportive” 

− Direttiva n. 90/314/cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" 

−  Art. 6 del D.P.R. 416/74. (ora in Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297):”Istituzione e 

riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica" 

 

 

PREMESSA 
 

Il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 6 del DPR 416/74 approva con propria delibera, lo 

spostamento di classi di allievi fuori della sede istituzionale attraverso iniziative che si 

concretizzano in viaggi e visite d’istruzione, secondo le finalità e le modalità della C.M. n° 291del 

14/10/92, della C.M. 623 del 2/10/96 e sulla base delle disponibilità finanziarie dell’istituto facendo 

riferimento alle disposizioni vigenti. 

Il presente Regolamento è integrato, di anno in anno, dal Piano presentato al Collegio Docenti dalla 

Funzione Strumentale. 
 

 

FINALITA’ 
 

I viaggi e le visite d’istruzione sono momenti importanti di crescita dell'individuo e del gruppo e 

rappresentano le finalità di integrazione delle normali attività della scuola che dovranno mirare a 

coinvolgere la totalità della scolaresca sia sul piano della formazione generale della personalità 

degli studenti, sia sul piano degli obiettivi cognitivi, culturali, didattici e relazionali. 

Studenti e docenti accompagnatori, previa l'approvazione del Consiglio di Classe nella completezza 

delle sue componenti (Docenti e Genitori, come da circolare n.79 del 11.01.2000), scelgono di 

organizzare autonomamente tali iniziative  per soddisfare esigenze formative di varia natura: 

culturali, sociali, ricreative e sportive. 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=4272
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html


Si tratta di attività educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se vissute in un contesto ambientale 

diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica. Valgono, pertanto, gli stessi principi di 

rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle 

regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. In quest'ottica con 

riferimento alla Circolare 14/8/91 n.253 e successive modifiche,  tenuto conto della possibilità che il 

Collegio dei Docenti si pronunci o si renda promotore di tali iniziative, il Consiglio d'Istituto 

stabilisce che queste iniziative devono adeguarsi alle seguenti norme allo scopo di garantirne la 

buona riuscita. 

 

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI  
 

Il Consiglio d’Istituto con delibera del 28 marzo 2011 ha stabilito che: 

 la durata massima dei viaggi d’istruzione non può superare i 3 giorni di scuola; 

 che nel caso in cui la classe presentasse problemi di disciplina il Consiglio di Classe può 

decidere  autonomamente di non farla partecipare alle uscite, in toto o in parte; 

  che tali iniziative, considerato l’impegno educativo ed economico richiesto e profuso, non 

possono essere  finalizzate al solo intrattenimento e che, pertanto, diventerebbero non 

opportune; 

 non si possono fare viaggi nell’ultimo mese di lezione, salvo deroghe limitate e motivate; 

 è fatto divieto di  intraprendere qualsiasi viaggio nelle ore notturne, salvo deroghe limitate 

e motivate; 

 è possibile anche la partecipazione del Dirigente Scolastico e non solo. 

 

 

2. TIPOLOGIE DELLE VISITE E DEI VIAGGI  
 

Le visite e i viaggi di istruzione comprendono una  gamma di iniziative che è possibile così 

sintetizzare:  

I. viaggi di integrazione culturale con un massimo di 2 pernottamenti:  
a. in località italiane. Tali viaggi rispondono all’esigenza di promuovere negli alunni una 

migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici naturalistici, monumentali, 

culturali e folcloristici o la partecipazione a manifestazioni; 

b. all’estero: L’esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, 

tecnologica e artistica di un altro paese; 

II. viaggi d’integrazione della preparazione di indirizzo: si tratta di viaggi che si prefiggono 

visite, in Italia come all’estero, per l’acquisizione di esperienze di interesse specifico (es. 

manifestazioni, rassegne musicali, eventi artistici o di carattere tecnico scientifico); 

III. visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, 

monumenti, musei, scavi , gallerie, località di interesse storico artistico e parchi naturali; 

IV. viaggi connessi ad attività sportive: vi rientrano sia le tipiche manifestazioni sportive (gare) 

che le attività genericamente intese come sport alternativi, quali escursioni, campeggi, 

settimane bianche, campi-scuola.  

Per le visite guidate si  raccomanda una attenta valutazione della durata dello spostamento al fine di 

“armonizzare” tempo di percorrenza e tempo dedicato alla visita vera e propria. 

 

 

3. DESTINATARI 
 

Le iniziative del regolamento in oggetto sono rivolte a tutti gli alunni dell’Istituto. 



E’ obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà. 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione si configurano come esperienze di apprendimento e di 

crescita della personalità alle quali sarebbe opportuno la partecipazione di tutti gli alunni della 

classe, salvo giustificati impedimenti. 

La percentuale dei partecipanti dovrà essere non inferiore ai 2/3  degli studenti di ogni classe e sarà 

accertata tramite una pre-indagine o sondaggio da eseguirsi ad opera dei consigli di classe. 

Nel calcolo di tale percentuale sono esclusi gli alunni le cui famiglie adducano motivazioni “di 

principio” alla loro non adesione. 

Gli alunni dovranno essere in possesso di validi certificati o documenti di identità personale e per i 

viaggi all’estero sono obbligatori i documenti validi per l’espatrio; tali documenti dovranno essere 

necessariamente portati al seguito. 

Il Consiglio di Istituto si riserva su richiesta dei relativi  consigli di classe di  autorizzare visite di 

istruzione per gruppi di alunni di classi diverse, nell'ambito delle attività programmate dai Consigli 

di Classe e tenuto conto della capienza di un pullman. 

I Consigli di Classe, nel predisporre le attività e le iniziative che richiedano contributi finanziari 

delle famiglie e il piano delle visite di istruzione, devono tenere in considerazione l'insieme delle 

iniziative e dei contributi  richiesti   così da non gravare eccessivamente sul bilancio familiare 
Gli alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti alla frequenza delle lezioni. E saranno inseriti 

in altre classi parallele. Coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare l’assenza. 

 

 

4. DESTINAZIONE 

 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono organizzati nelle seguenti tipologie ove è possibile 

prevedere: 

− Prime classe: massimo due gite di giorni 1. Uscite didattiche a piacere nel rispetto della 

programmazione di classe 

− Seconde classi: massimo due gite di giorni 1. Uscite didattiche a piacere nel rispetto della 

programmazione di classe. 

− Terze classi. Un viaggio da due a tre giorni in Italia o all’estero (4 giorni comprendendo una 

giornata festiva). Uscite didattiche a piacere nel rispetto della programmazione di classe. 

Le uscite didattiche sono organizzate preferibilmente nel territorio dell’Istituto  e nei paesi 

limitrofi. 

Si ritiene opportuno utilizzare i mezzi pubblici, preferibilmente il  treno. 

Per l’utilizzo di ditte di autotrasporto e/o il ricorso ad agenzie di viaggio, è necessario che la 

segreteria acquisisca le autorizzazioni di legge. 

 

 

5. MODALITA’ E ORGANI COMPETENTI 
 

Nell'ambito della programmazione educativa annuale il Collegio Docenti all'inizio di ogni anno 

scolastico predispone le finalità e i criteri generali di organizzazione delle visite e dei viaggi. 

I Consigli di Classe presentano la proposta dei viaggi e delle visite di istruzione sia in orario 

scolastico sia a più lunga durata e predispongono la proposta del Piano delle visite entro il mese di 

ottobre nell’apposito Consiglio di Classe con i genitori nel quale si raccolgono in via preventiva i 

sondaggi circa la disponibilità di partecipazione. 

Il Consigli di classe interessati propongono la scelta del docente o dei docenti accompagnatori, della 

meta e anche le modalità d’attuazione del viaggio, e nel verbale devono riportare tutte le indicazioni 

utili  e compilare gli appositi moduli allegati al verbale stesso con le proposte per l’organizzazione 

del viaggio d’istruzione (meta, finalità, accompagnatori, mezzi di trasporto preferiti, epoca di 



effettuazione). L’incompleta compilazione di detti moduli inficia l’effettuazione del viaggio 

d’istruzione. 

Le proposte passano al Collegio dei Docenti per l’approvazione del Piano entro novembre. 

Il docente  Funzione Strumentale raccoglie le varie proposte e predispone insieme alla segreteria 

tutti gli atti necessari per le procedure di comparazione di merito e/o gara. La presenza della 

documentazione viene di conseguenza verificata dalla Giunta Esecutiva col supporto  della stessi 

incaricati della commissione viaggi e della funzione strumentale, e infine trasmesso al Consiglio 

d'Istituto per le necessarie delibere. 

Il Consiglio di Istituto delibera il Piano dei viaggi e delle visite di istruzione per l'anno scolastico di 

riferimento entro e non oltre la fine di dicembre, e contestualmente: 

 assegna l’appalto per tutte le uscite alla ditta trasporti che meglio risponda alle esigenze di 

servizio e di costo, previo prospetto comparativo e/o gara per lotti e/o tipologia di uscite ; 

 al fine di rendere le iniziative proficue nomina una commissione gite costituito da due membri 

genitori e due membri docenti del consiglio di istituto e un membro della segreteria che con la 

partecipazione della Funzione Strumentale dovranno prendere contatti con il sindaco e con 

l’Ente Provinciale del Turismo delle località interessate e relazionare le eventuali 

iniziative di rilievo. 
E’ necessario che la scuola abbia consapevolezza dei diritti e degli obblighi che discendono dal 

contratto con le agenzie di viaggio finalizzato ad inserire elementi di chiarezza  e trasparenza. 

Il piano generale , una volta approvato e deliberato, diventa esecutivo.  

In considerazione di particolari esigenze o iniziative di carattere culturale, il Consiglio di Istituto 

prenderà in esame, anche oltre tale termine, le nuove proposte per la eventuale delibera. 

In casi particolari ed eccezionali quali comunicazioni/informazioni tardive, l’autorizzazione può 

essere data dal Dirigente o dalla Giunta. 

Per le uscite previste nei primi mesi dell’anno scolastico, le delibere degli organi collegiali devono 

essere acquisite nel corso del precedente anno scolastico. 

Si raccomanda di evitare, per quanto possibile, la programmazione dei viaggi e delle visite guidate 

nei periodi di alta stagione e/o nei giorni prefestivi nei luoghi di maggior affluenza turistica. 

Potranno essere effettuati viaggi che prevedano come mezzo  l’aereo  e/o il trasporto notturno in 

relazione al valore didattico dell’iniziativa proposta e/o programmata. 

E' pure necessario che il docente Funzione Strumentale, o direttamente o attraverso l'Agenzia 

(se disponibile), prenda contatti con Musei, Enti Culturali e Organizzazioni la cui visita è 

prevista nel programma. 

 

6. FUNZIONE STRUMENTALE 
 

La Funzione Strumentale ha le seguenti competenze: 

a. offre un ventaglio di possibili proposte ai consigli di classe e li sollecita a formulare proposte 

concrete dei viaggi; 

b. raccoglie le adesioni e propone accorpamenti tenendo conto delle affinità espresse dalle classi, 

delle scelte didattiche e delle esigenze organizzative e di funzionamento dell’istituto 

c. organizza un centro di documentazione in cui saranno depositati tutti i programmi dei viaggi di 

istruzione organizzati dalla scuola, con relative relazioni finali del docente responsabile che 

conterranno suggerimenti ed indicazioni per il futuro; 

d. collabora con la segreteria nell’acquisire i preventivi dei viaggi; 

e. tiene rapporti con la segreteria della scuola provvedendo: 

− alla consegna del programma analitico del viaggio, 

− alla comunicazione di detto programma ai genitori, 

−  alla successiva acquisizione del consenso scritto di chi esercita la patria potestà su ciascun 

allievo partecipante e della consegna delle autorizzazioni in segreteria, 



−  alla presentazione in segreteria dell’elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per 

classe, elaborato sulla base delle ricevute dei versamenti raccolte dalla segreteria, 

− alla consegna in segreteria dell’elenco nominativo dei docenti accompagnatori per ciascun 

viaggio e dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di vigilanza. 

 
 

7. AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 

L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto la Funzione Strumentale insieme alla Commissione 

viaggi e visite d’istruzione  presentano tutte le richieste di autorizzazione per gite, visite guidate, 

viaggi, ecc., laddove è prevista l'assenza per più giorni precedentemente autorizzata dal Consiglio di 

Classe, devono essere complete di: 

a. programma analitico del viaggio o gita; 

b. obiettivi culturali e didattici del viaggio o gita; 

c. nomi degli studenti partecipanti e loro percentuale; 

d. nomi degli accompagnatori e relativa sottoscrizione dell'obbligo di vigilanza; 

e. preventivo di spesa, indicazioni sintetiche sul programma e indicazioni quote a carico dei 

singoli studenti  debitamente sottoscritte dal rispettivo genitore; 

f. attestati previsti sulla sicurezza dei mezzi utilizzati; 

g. specifica polizza assicurativa contro gli infortuni. 

Il C.d.I., nel ricordare che i partecipanti, devono essere provvisti di validi documenti identificativi 

ed essere garantiti da specifica polizza assicurativa contro gli infortuni, e nel raccomandare l'uso del 

treno ove possibile, si impegna a valutare la conformità delle richieste nella prima riunione 

convocata dopo la scadenza della presentazione delle domande. 

 

 

8. DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
 

I docenti accompagnatori devono far parte del Consiglio di classe e preferibilmente devono essere 

quelli di materie attinenti alle finalità. 

E' prevista la presenza di almeno un docente ogni quindici studenti e nel caso di alunni 

diversamente abili si designa, in aggiunta al numero degli accompagnatori, anche l'insegnante dì 

sostegno, o di altra disciplina, per garantire una sorveglianza più mirata. 

In casi particolari il Dirigente scolastico valuterà la possibilità di ricorrere anche ai collaboratori 

scolastici. 

Gli accompagnatori sono in ogni caso soggetti all'obbligo della vigilanza degli studenti (ed alle 

responsabilità di cui all'art. 2048 C.C. integrato dall'art.61 Legge 11.07.1980 n.312) anche, ove se 

ne presenti la necessità, nei riguardi degli studenti non esplicitamente affidati a loro ma partecipanti 

allo stesso viaggio. Non è consentita la partecipazione alle gite e viaggi d'istruzione, di persone 

diverse dall'accompagnatore, salvo casi eccezionali e autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal 

Consiglio di Istituto. 

Non è prevista la partecipazione dei genitori, salvo che il tipo di collaborazione richiesta ai genitori 

non sia debitamente motivata e documentata. La presenza dei genitori non deve interferire con le 

attività didattiche ed in ogni caso il tipo di collaborazione richiesta ai genitori va definita e 

concordata anticipatamente con esclusione dei relativi oneri finanziari di partecipazione 

esclusivamente a loro carico. 

Gli accompagnatori  e gli alunni devono  essere coperti dalla assicurazione stipulata dall’Istituto. 

 

 

 



 

 

9. INDICAZIONI PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE 

 

Ferme restando le responsabilità dell’Istituto in merito all’organizzazione e dei docenti 

accompagnatori per quanto attiene la sorveglianza, si puntualizza che quest’ultima non potrà 

ragionevolmente protrarsi per tutta la notte, nell’eventuale ricerca e nel controllo di alunni dai 

comportamenti immaturi. Non è infrequente, infatti, il caso di studenti che vedono la lontananza 

della famiglia e il raggrupparsi come occasione per dar libero sfogo ad atteggiamenti ed azioni che, 

oltre ad arrecare molestie e disturbi al prossimo (soprattutto nel locale di alloggio), hanno arrecato 

danni a persone o cose. Con ciò si intende segnalare l’oggettiva difficoltà della sorveglianza 

notturna e si confida nell’opera di sensibilizzazione preventiva delle famiglie affinché tutti gli 

alunni mantengano sempre comportamenti maturi e consapevoli, in modo particolare durante le ore 

di riposo notturno in albergo. Ciò anche al fine di evitare provvedimenti d’ordine disciplinare a 

carico degli eventuali responsabili. 

Gli alunni devono essere consapevoli che durante tutto il viaggio di istruzione non vengono 

meno, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici; ciò significa che gli alunni dovranno 

partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte. Gli alunni, essendo affidati alla 

responsabilità dei docenti accompagnatori, dovranno attenersi scrupolosamente alle loro direttive. 

In particolare dovranno essere puntuali, corretti nei rapporti reciproci ed in quelli coi docenti Il 

mancato rispetto di tali elementari regole di comportamento e convivenza potrà comportare 

l'assunzione di provvedimenti disciplinari, fino all'interruzione del viaggio o della visita. 

Nel caso di gravi infrazioni disciplinari è previsto l'immediato rientro dello studente responsabile, 

previa comunicazione alla famiglia. Le spese del rientro se effettuato con accompagnatore saranno a 

carico della famiglia. Eventuali danni prodotti dallo studente dovranno essere risarciti dalla 

famiglia. 

 
 

10. ONERI FINANZIARI 
 

Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione possono essere a totale carico del 

bilancio della Istituzione Scolastica o con gli interventi di  contributi di enti esterni oppure con le 

integrazione di quote a carico delle famiglie (C.M. 36/95). 

Le spese, riportate sugli appositi capitoli di bilancio, a carico delle famiglie dovranno essere 

personalmente versate su conto corrente postale intestato alla scuola e l’attestazione dell’avvenuto 

pagamento dovrà essere consegnato all’insegnante coordinatrice. Per le visite di istruzione e le 

uscite didattiche, per agevolare le famiglie, i Consigli di classe potranno adottare modalità proprie 

per la raccolta dei soldi e provvedere con un unico versamento cumulativo sul conto corrente della 

scuola. 

Le spese previste per la partecipazione di eventuali genitori degli alunni sono esclusivamente a loro 

carico. 

E’ bene ricordare che ove sia previsto il pagamento per l’ingresso in pubblici musei, gallerie, 

monumenti e zone archeologiche, i cittadini europei di età inferiori ai 18 anni e superiore ai 65 non 

pagano. I giovani dai 18 ai 25 anni e i Docenti con nomina a T.I. delle Scuole statali pagano la metà 

del biglietto. Gli studenti in visita organizzata e i Docenti accompagnatori sono esonerati dal 

pagamento dell’ingresso, a condizione che abbiano prenotato e che si siano forniti di un elenco 

nominativo opportunamente timbrato e firmato dal Dirigente,  imposto dalla circolare del Ministero 



dell’Interno 3/95 in conformità con l’art. 293 del T.U. di Pubblica Sicurezza, e dalla C.M. 380/95 su 

apposito modulo per i viaggi in Paesi Comunitari. 

I pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli uffici della segreteria, 

dietro presentazione di fattura o altro documento giustificativo. 

All’alunno che non possa partecipare per sopravvenuti importanti motivi, verrà rimborsato la quota-

parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc.; non saranno invece 

rimborsati tutti i costi (pullman, guide) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti; per il 

rimborso dei viaggi di istruzione interverrà l’assicurazione a parziale risarcimento. 

I genitori degli alunni impossibilitati a partecipare per motivi economici potranno richiedere  un 

contributo economico al Dirigente Scolastico, che, insieme alla Giunta Esecutiva, valuterà di volta 

in volta la richiesta e l’eventuale entità del contributo, che sarà, comunque, in percentuale congrua 

al costo dell’uscita. 

I docenti coordinatori devono garantire il rispetto del Regolamento, controllando il numero di uscite 

e il contributo complessivo richiesto. Tale regolamento resta in vigore fino alla decadenza 

dell’attuale Consiglio d’Istituto. 

 

 

11. SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO DELL’AGENZIA, DELLA 

DITTA DI TRASPORTO 
 

I principali decreti di riferimento, il D.P.R 275/99 e il D.P.R. 347/00, pur riconoscendo alle Scuole 

autonomia di organizzazione e di responsabilità, indicano le procedure operative utili per essere al 

riparo da eventuali responsabilità per fatti dannosi. 

Deve essere sempre garantita la massima sicurezza del viaggio o della visita, affinchè non ci siano 

rischi per l’incolumità di tutti i partecipanti. 

Si ritiene opportuno utilizzare i mezzi pubblici preferibilmente il mezzo treno ogni volta che i 

percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga percorrenza. 

Se tale opportunità non è favorevole bisognerà ricorrere all’utilizzo di ditte di autotrasporto e/o ad 

agenzie di viaggio, è necessario, quindi, che la segreteria acquisisca le autorizzazioni di legge. 

E’ consigliabile, per renderne più agevole e sicura la realizzazione, che i consigli di circolo 

deliberino di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A, A 

illimitata e B ed in grado (nota ministeriale 1902/2002), pertanto, di fornire un servizio completo 

dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all’assistenza nella visita della località meta 

del viaggio (agevolazioni di orario o ingresso nelle visite a musei, edifici pubblici, stabilimenti 

industriali etc. 

L’eventuale ditta di autotrasporti prescelta dovrà presentare la documentazione completa dei 

requisiti previsti dalla Legge e dovrà  garantire la presenza sull’automezzo di due autisti, quando in 

un giorno si prevedono più di nove ore complessive di viaggio, o l’impegno dell’intervallo di sosta 

di 45 minuti ogni quattro ore e mezza di viaggio, se l’autista è uno solo. 

 

 

12. DEROGHE 
 

Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto, 

sentito il parere del Collegio dei Docenti. 

Relativamente all’anno scolastico 2010/2011 il Consiglio d’Istituto  ha proposto durante la seduta 

del 28/12/2010, per le classi terze, nel caso fosse possibile realizzare le condizioni didattiche ed 

organizzative  previste dal presente regolamento, la  realizzazione di viaggi d’istruzione della durata 

di giorni  due sempre  nel rispetto della  programmazione di classe e in sostituzione del viaggio di 

un giorno già deliberato ed approvato. 
 



 

 

 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE AL COLLEGIO DOCENTI DELLA PROPOSTA DI 

VIAGGI D’ ISTRUZIONE  a cura della Funzione Strumentale. 

 

 

Viaggio d'istruzione a:_____________________________________________________________ 

 

Durata: _______________________________       Periodo:______________________________ 

 

Destinatari:______________________________________________________________________ 

 

Motivazioni didattiche della proposta _________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Obiettivi e Risultati attesi:___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Docenti disponibili Firme per accettazione:_____________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN DATA _______________________________ 

 

E'/NON E' REGOLARE. 

 

SI TRASMETTE AL COLLEGIO DOCENTI 

 

(specificare eventuali motivi per cui non si ritiene di trasmetterla) 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Proposta nominativo del Responsabile Viaggio: ___________________________ 

 

IL COLLEGIO DOCENTI APPROVA IN DATA ___________________________ 

 

Data, __________       Firma della Funzione Strumentale 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEMA GUIDA PER “RELAZIONE CONSUNTIVA” 
 

 

Viaggio d'istruzione a ___________________________________________ 

 

Periodo _____________________ Durata _______giorni 

 

Studenti effettivamente partecipanti: 

 

Classe ………. n. ………. su ……… Classe ………. n ………. su ……… 

 

Classe ………. n. ………. su ……… Classe ………. n. ………. su ……… 

 

Classe ………. n. ………. su ……… Classe ………. n. ………. su ……… 

 

Studenti assenti ……. su …… iscritti al viaggio 

 

Nomi degli assenti _______________________________________________ 

 

Accompagnatori: 

 

Capogruppo _____________________________ 

 

Altri ____________________________________________________________ 

 

QUALITA' DEI SERVIZI RICEVUTI 

 

Mezzo di trasporto:_______________________________________________ 

 

Albergo: nome ____________________ Località ______________________ 

 

Giudizio sulle camere: 

 

__________________________________________________________________ 

 

Giudizio sui pasti:_______________________________________________ 

 

Giudizio globale sui servizi forniti dall'Agenzia:(nome)______ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

LE FINALITA' DIDATTICHE SONO STATE RAGGIUNTE? 

 

SI  NO  IN PARTE 

 

Allegare relazione analitica 

 

Data, _____________       Firma 

Il Docente Responsabile 

 



 

 

 

 

 

 

 


