
REGOLAMENTO VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE 
LINGUISTICI ALL’ESTERO ( estratto dal Regolamento di Istituto) 
 
Art. 52 (Numero di viaggi, visite e di stage) – Ogni classe, nel corso dell’anno 
scolastico, può effettuare un solo viaggio di istruzione. 
Ogni classe può dedicare al viaggio di istruzione ed alle visite guidate non più di 6 giorni di 
lezione. Il numero massimo di giorni consecutivi che possono essere dedicati agli stage 
linguistici all’estero è sei. Il numero massimo di giorni consecutivi che possono essere 
dedicati al viaggio di istruzione è sei per le classi terze e tre per le altre classi.  

 
Art. 53 (Proposte di viaggi) – I consigli di classe, nella adunanza in cui è posta in 
discussione la programmazione didattica ed educativa annuale, discutono anche il viaggio di 
istruzione, che fa parte dell’offerta formativa complessiva. 
Almeno uno degli accompagnatori deve essere uno degli insegnanti proponenti del consiglio 
di classe o, in casi eccezionali, almeno un insegnante che abbia avuto la classe negli anni 
precedenti. 
Nella delibera del Consiglio di Classe relativa al viaggio di istruzione deve essere fatta 
menzione: (a) dell’aspetto dei programmi di insegnamento che si ritiene di approfondire con 
lezioni fuori dalla scuola, (b) degli obiettivi culturali e didattici del viaggio o della 
visita, (c) del programma dettagliato del viaggio con indicazione delle attività previste 
scandite nel tempo, (d) del tipo di verifica degli apprendimenti che dovrà essere effettuata, 
(e) degli insegnanti accompagnatori. 
Gli insegnanti accompagnatori presentano al Dirigente scolastico una relazione recante 
l’estratto del verbale dell’adunanza del consiglio di classe, dalla quale risultino tutti gli 
elementi di cui al precedente comma. 
 
Art. 54 (Piano annuale dei viaggi) - Il Consiglio di Istituto, entro il mese di novembre, 
pone in discussione i viaggi di istruzione dell’anno scolastico successivo e delibera in merito: 
ai mesi nei quali i viaggi dovranno essere effettuati, a quante ed a quali classi potranno 
effettuare il viaggio in ciascuno dei mesi scelti. 
 
Art. 55 (Richiesta consenso genitori) - L’insegnante organizzatore invia ai genitori degli 
studenti delle classi interessate al viaggio una nota, a cui viene allegata la relazione degli 
insegnanti accompagnatori, con la quale si chiede il consenso a che i loro figli partecipino al 
viaggio. 

 
Art. 56 (Richiesta preventivi) - Il personale di Segreteria inoltra a tre agenzie di viaggio 
la richiesta dei preventivi per ognuno dei viaggi che hanno ottenuto il consenso dei genitori di 
almeno i 2/3 degli studenti di ciascuna delle classi interessate. 

 
Art. 57 (Comunicazione quota di partecipazione e dell’organizzazione) –
 Avvenuta l’aggiudicazione della gara relativa al viaggio di istruzione, l’insegnante 
organizzatore invia ai genitori degli studenti ad esso interessati una seconda nota con la 
quale: (a) si comunica l’ammontare della quota di partecipazione e le modalità di versamento 
della stessa, (b) si dà informazione delle modalità organizzative del viaggio (agenzia scelta; 
ora e luogo della partenza; nome, indirizzo e numero telefonico dell’albergo; ora e luogo del 
ritorno). 

 
Art. 58 (Predisposizione materiale) - Gli insegnanti accompagnatori curano la 
“predisposizione di materiale didattico articolato che consenta un’adeguata preparazione 
preliminare al viaggio, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la 
rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di 
estensione”. Tale materiale viene consegnato al dirigente scolastico che lo conserva tra gli atti 
del viaggio. 
Gli stessi insegnanti, concluso il viaggio, presentano al Dirigente scolastico una relazione 
sullo stesso, “con riferimento anche al servizio fornito dalla agenzia o ditta di trasporto”. 

 



Art. 59 (Proposte visite guidate) - Le visite guidate vengono proposte dai Consigli di 
Classe nel corso dell’adunanza in cui è posta in discussione la programmazione didattica 
annuale. Eventuali altre visite, motivate da iniziative culturali presentate successivamente 
all’adunanza di cui sopra, possono essere adottate fino al mese di marzo. 
Per la loro organizzazione valgono gli stessi criteri fissati per i viaggi di istruzione. 

 
Art. 60 (Penalità) - Lo studente che non partecipa ad un viaggio di istruzione o ad una 
visita guidata, dopo che i genitori hanno dato l’assenso a seguito della prima nota di cui al 
precedente art.56, qualora non sussistano gravi e comprovati motivi, è tenuto a versare sul 
c/c intestato alla scuola una somma pari alla penale applicata dall’agenzia a cui il viaggio o la 
visita è stata affidata. 

 
 


