
INDICAZIONI  
ALLEGATO 4  
 
Art. 19 –  VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 
Le visite didattiche ed i viaggi di istruzione rappresentano un momento didattico e formativo 
importante ad integrazione e approfondimento di un percorso didattico: 
 

• entro il termine previsto dalla normativa e comunque entro la data utile per l’approvazione 
dei competenti OO. CC. saranno presentate tutte le proposte dei viaggi di istruzione e delle 
visite didattiche fermo restando che è consentito programmare: 

 
� una uscita di una intera giornata: per tutte le classi della Sc. Primaria e della 
Sc.Secondaria di 1° grado 
� con un pernottamento: classi 2^ e 3^ della Sc. secondaria di 1° grado (eventuali eccezioni 
saranno valutate singolarmente) 
� con più pernottamenti: classi 3^ della Scuola secondaria di 1° grado  
 

• è opportuno che l’effettuazione dei viaggi di istruzione sia preceduta da una adeguata 
preparazione per fornire le prime informazioni e stimolare la successiva rielaborazione delle 
esperienze 

• non è consentito agli studenti partecipanti l’esonero da alcuna attività programmata durante 
l’uscita e/o il viaggio 

• sulla spesa prevista sarà effettuato un ricarico del 4 per cento per la costituzione di un fondo 
di solidarietà e/o di potenziamento delle risorse scolastiche da devolvere a favore di alunni 
che si trovino nella condizione di non poter partecipare alle suddette attività per problemi 
economici 

• date le finalità, per poter effettuare l’uscita didattica e/o il viaggio di istruzione devono 
partecipare almeno i due terzi degli alunni 

• al fine di agevolare la partecipazione degli alunni, le famiglie dovranno essere informate 
preventivamente per iscritto in merito al limite massimo di spesa 

• la scelta degli accompagnatori deve tenere conto: 
� dichiarazione disponibilità da parte dei docenti 
� appartenenza e/o conoscenza della classe 
� insegnante attinente alla finalità del viaggio 

• se partecipano alunni diversamente abili, o alunni con comportamenti a rischio valutare 
l’opportunità dell’aggiunta di un accompagnatore qualificato 

• i docenti devono valutare l’opportunità di effettuare il viaggio di istruzione anche in 
relazione all’andamento didattico e disciplinare della classe 

• nel caso di alunni il cui comportamento non dia garanzia di affidabilità e sufficiente 
responsabilità, il Consiglio di classe potrà prendere contatto con le famiglie al fine di 
valutare l’opportunità che l’alunno partecipi al viaggio. 
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