
REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 

 

Art.1 - Entro il mese di ottobre di ogni a.s. il consiglio di classe delibera e comunica la programmazione 

di visite guidate e viaggio di istruzione in coerenza con gli obiettivi formativi definiti nella 

programmazione didattica annuale. 
 

Art.2 - I docenti valuteranno con attenzione i tempi di percorrenza e le attività previste che devono 

essere proporzionati e adeguati all’età degli alunni partecipanti.  
 

Art.3 - La meta viene scelta anche in base alla possibilità di totale fruizione da parte degli alunni 

disabili. 
 

Art.4 - Per le classi di scuola secondaria a indirizzo musicale, la meta viene scelta anche in base a 

concerti ed eventi musicali di particolare interesse e rilevanza. 
 

Art.5 - La spesa prevista per il viaggio non potrà superare la cifra di Euro 35.00 per la scuola primaria e 

di 200.00 per la secondaria. 
 

Art.6 - Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado i genitori non sono ammessi a partecipare 

(eventuali deroghe saranno concesse dal D.S. dietro richiesta motivata scritta); per la scuola secondaria 

corso musicale i genitori sono ammessi a partecipare in numero limitato ai posti disponibili. 
 

Art.7 - Le visite guidate e/o il viaggio di istruzione delle classi coinvolte nelle Prove Invalsi non 

possono svolgersi nel giorno precedente alla somministrazione delle stesse (le insegnanti operanti in più 

classi di cui una sia destinataria delle Prove, non possono accompagnare altre classi nei giorni di 

somministrazione delle stesse). 
 

Art.8 - Il team docente o il Consiglio di classe ove vi sono insegnanti operanti su più sedi , classi, 

sezioni o Istituti scelgono  la data, ove possibile, evitando di lasciare “scoperte” ore di servizio e 

comunque prevedendo con ampio anticipo la propria sostituzione. 
 

Art.9 - Il numero dei docenti accompagnatori deve assicurare il rapporto di 1/15. Per gli alunni disabili 

dovrà essere presente l’insegnante di sostegno o l’assistente all’autonomia. 
Altri docenti potranno aggiungersi soltanto se autorizzati dal D.S e dopo aver verificato con il Fiduciario 

di plesso la possibilità di sostituzione nelle ore /classi di servizio. 
 


