
Allegato n.1

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, 
VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE 

Il rispetto delle regole si rende necessario anche all’esterno della scuola, in particolare durante le
uscite scolastiche che costituiscono per gli studenti un significativo supporto educativo all’attività
didattica, diventando una parte importante del processo formativo. Vengono organizzate uscite di
uno o più giorni in Italia o all’estero conformi all’attività didattica e all’indirizzo didattico educativo
dell’Istituto.   Per la gestione di questa attività esiste una commissione specifica e un opportuno
regolamento. 
Finalità:
(1) La meta e il programma di ogni uscita dovrà essere obbligatoriamente approvata dal Consiglio
di  Classe insieme alle  finalità  didattiche  della  stessa,  su proposta  dei  docenti  organizzatori  che
avranno cura – nell’apposita scheda – di indicare gli obiettivi didattici e curriculari che dovranno
trovare preciso riscontro nella programmazione didattico-educativa dei consigli di classe. 
(2) Per le classi del biennio non potranno essere autorizzati più di 5 giorni complessivamente per
tutte  le  attività  esterne  all’istituto  (visite,  viaggi,  giornate  sportive,  teatro  …);  per  le  classi  del
triennio non più di sette, fatta eccezione per le classi degli indirizzi turistico e costruzioni ambiente
e territorio in cui potranno essere organizzate sino a 10 attività, date le finalità dei rispettivi corsi di
studi. Nel computo non verranno calcolate le uscite che rientreranno nel progetto alternanza scuola-
lavoro. In questi limiti non sono compresi evidentemente i giorni di sospensione delle lezioni. 
(3)  Per  le  attività  sportive  competitive  che  si  svolgono  in  orario  di  lezione  dovrà  essere
preventivamente comunicato a ogni consiglio di classe il calendario delle singole gare e il tempo
richiesto  per  la  partecipazione  di  ogni  studente  in  modo  da  stabilire  collegialmente  e
armoniosamente il calendario delle attività didattiche annuali. 
(4) Per tutte  le iniziative esterne alla scuola,  tranne gli  stage,  le  giornate  sportive e i  viaggi  di
istruzione  è  obbligatoria  l’adesione  di  tutta  la  classe.  La  mancata  partecipazione  deve  essere
giustificata come assenza dai genitori. 
(5) Si autorizzeranno viaggi di massimo due notti e tre giorni per le classi del biennio, ad eccezione
degli stage, di più giorni fino ad un massimo di quattro notti, cinque giorni per le classi del triennio,
ad eccezione degli stage. Il rientro di norma deve avvenire in giorni prefestivi  in modo da non
allungare  per  stanchezza  il  periodo  dedicato  al  viaggio.  Il  Dirigente  Scolastico  prima
dell’approvazione definitiva controllerà  che le  date  e gli  orari  di  partenza  e arrivo rispettino le
indicazioni date. 
(6) I viaggi all’estero saranno permessi preferibilmente nei paesi in cui si parlano le lingue studiate
dagli studenti; è comunque indispensabile che gli accompagnatori  abbiano un discreto livello di
conoscenza  della  lingua del  Paese  che  si  visita  o  almeno  di  una lingua veicolare  abitualmente
utilizzata nello stesso.
(7) Saranno autorizzati viaggi a cui partecipi almeno il 70% della classe, ad eccezione degli stage.
Le  richieste  dovranno  essere  formulate  su  apposito  modulo  che  il  docente
accompagnatore/organizzatore  consegnerà  al  Docente  Referente  dei  Viaggi  di  istruzione.  La
Commissione Viaggi vaglierà le richieste e, se conformi al regolamento, le passerà al Consiglio di
Istituto per l’approvazione definitiva, previo parere favorevole vincolante del Dirigente Scolastico.
Per  nessun  motivo  gli  studenti  possono  sostituirsi  agli  insegnanti  nell’organizzazione,  né  nei
rapporti con la commissione. Per tutti i viaggi sarà indispensabile, all’atto della presentazione della
scheda avere acquisito le autorizzazioni dei genitori e comunicato l’importo della caparra. 
(8) I docenti accompagnatori saranno almeno uno ogni quindici studenti, sia per le visite didattiche
che per i viaggi di più giorni. Il Consiglio di Classe provvederà a nominare almeno un docente
accompagnatore anche esterno alla classe, supplente per le imprevedibili necessità. Affinché tutti gli
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alunni possano partecipare alle uscite didattiche, in sicurezza e autonomia, il Consiglio di Classe
predispone in caso di alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali gli interventi aggiuntivi
di sorveglianza o assistenza ritenuti  necessari.  Valutati  i  bisogni educativi  speciali  dell'alunno e
l'uscita didattica programmata, il Consiglio di Classe stabilisce se sia richiesta l'eventuale presenza
di  un  ulteriore  accompagnatore  e,  in  questo  caso,  propone  l'affidamento  della  sorveglianza
all'insegnante di sostegno o ad un altro docente curricolare, ad un operatore di assistenza, o ad altre
figure disponibili ritenute idonee. Il Consiglio di Istituto vaglierà l’opportunità di finanziamento
delle  visite  didattiche  e  stanzierà  annualmente  un  contributo  per  gli  studenti  in  condizioni
economiche disagiate. 
(9) Per motivi organizzativi i viaggi di più giorni e gli stage devono essere deliberati e programmati
dai Consigli di Classe entro il Consiglio di Novembre e comunicati tempestivamente all’apposita
Commissione per gli adempimenti connessi.  
(10) Per gli stage non è richiesto il settanta per cento; per effettuarsi dovranno raggiungere almeno
il numero di 15 adesioni. Il numero massimo di giorni previsti per stage è sette.

Modalità organizzative:
a) Il Docente promotore predispone, per i Consigli di Classe, la seguente documentazione: 
1) progetto del viaggio,  completo delle motivazioni didattiche della visita o del viaggio e delle
attività di preparazione degli studenti da effettuare prima del viaggio. 
2) elenco degli alunni che aderiscono all’iniziativa 
3) dichiarazioni di consenso delle famiglie 
4) nominativi dei Docenti disponibili ad accompagnare gli alunni, con l’apposita dichiarazione di
disponibilità  firmata  dal  docente  (di  norma ciascun docente  non potrà  partecipare  in  qualità  di
accompagnatore a più di un viaggio d’istruzione di più giorni e sono ammesse deroghe solo in caso
di sopravvenute e urgenti necessità, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.  
b)  Il  Consiglio  di  Classe  procede  all’esame  della  proposta  e  si  impegna  su  un  piano
interdisciplinare, a preparare i partecipanti al viaggio. 
c)  Una  volta  acquisita  l’approvazione  del  Consiglio  di  Classe,  il  Docente  promotore-
accompagnatore presenta alla Commissione Viaggi: 
1) richiesta  di  partecipazione  ai  diversi  tipi  di  viaggi,  uscite  e  stage indirizzata  al  Consiglio  di
Istituto 
2) copia del verbale del Consiglio di Classe che ha approvato la visita o il viaggio (il verbale deve
indicare la meta, la durata, il numero dei partecipanti, gli accompagnatori, le attività da svolgere con
gli studenti partecipanti prima, durante e dopo il viaggio e gli eventuali costi massimi non previsti
dal programma per attività da svolgere in loco e le motivazioni didattiche ed educative) 
3) elenco alunni partecipanti (per le visite all’estero estremi del documento di identità valido per
l’espatrio) 
4) permessi dei genitori (per gli studenti maggiorenni è richiesta una dichiarazione di conoscenza
del viaggio o della visita da parte dei genitori) 
5) elenco degli alunni non partecipanti ai viaggi e alle uscite 
6) elenco accompagnatori con firma di accettazione 
7)  scheda  appositamente  predisposta  indicante:  tutte  le  attività  che  svolgeranno  gli  studenti
comprese le modalità di valutazione previste, itinerario, costo indicativo previsto 
8)  copia  del  materiale  predisposto  da  distribuire  agli  studenti  prima  del  viaggio  e  copia  del
programma da far conoscere ai genitori (le copie della documentazione sarà effettuato a cura della
Sala Stampa)
9) al termine del viaggio i Docenti accompagnatori verificheranno il gradimento dei partecipanti e
presenteranno  una  relazione  alla  Commissione  Viaggi,  esprimendo  valutazioni  circa  il
raggiungimento  degli  obiettivi  didattico-educativi,  sugli  aspetti  relativi  all’organizzazione  e  alle
prestazioni dei fornitori. 
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10) Per gli stage è richiesta la stessa procedura; nel caso degli stage linguistici nella scheda dovrà
essere indicata obbligatoriamente la scuola e il numero di ore di lezione previste e se lo stesso
prevede una certificazione. 
11)  Gli  studenti  partecipanti  a  tutti  i  tipi  di  viaggi  saranno tenuti  a  partecipare  agli  incontri  di
preparazione predisposti dai docenti organizzatori. Tali incontri saranno organizzati senza interferire
con le normali attività didattiche
12) Gli studenti saranno valutati per le competenze raggiunte e migliorate e per il rispetto delle
norme di comportamento; tali valutazioni saranno comunicate ai consigli di classe.
13) Gli studenti potranno partecipare, durante l’anno scolastico, al massimo a due iniziative di 
viaggio (due stage, uno stage + un viaggio di istruzione).
14) Gli  stage dovranno essere organizzati  nel periodo stabilito,  non oltre  il  mese di aprile,  per
favorire la migliore organizzazione dell’attività  didattica di chi non partecipa,  fatto salvo per le
iniziative che dipendono dalle condizioni climatiche. Gli stage possono essere organizzati anche nei
periodi di sospensione delle lezioni.
15) Requisiti di partecipazione degli studenti. Ai viaggi di istruzione e stage potranno partecipare
gli studenti che abbiano evidenziato comportamenti rispettosi del Regolamento di Istituto e degli
obiettivi educativi prefissati. Eventuali esclusioni dalla partecipazione ai viaggi di istruzione e stage
dovranno essere deliberate dai rispettivi Consigli di Classe.
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