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LINEE GUIDA PER LE VISITE E I VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

La visita/viaggio d’istruzione è un’occasione formativa e di apprendimento che 

consente di: 

 Realizzare la crescita culturale ed umana. 

 Sensibilizzare alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio ambientale, 

artistico e storico. 

 Sperimentare, nel rispetto delle regole, la propria capacità di autonomia. 

 Socializzare con i compagni e gli insegnanti migliorando l’integrazione. Senza 

la disponibilità dei docenti accompagnatori nessuna uscita o viaggio potrà 

essere organizzato. Nel verbale di ogni consiglio di 

intersezione/interclasse/classe dovrà essere specificato quanti e quali docenti 

siano disponibili ad accompagnare gli allievi e coloro che si offrono per 

un’eventuale sostituzione. 

 Per ogni gruppo di 15 alunni è previsto un docente accompagnatore 

appartenente alla classe che effettua l’uscita. In casi da valutare si potrà 

integrare il numero degli accompagnatori con altro personale della scuola. 

            Ai ragazzi diversamente abili deve essere garantita la partecipazione. Tali  

           alunni saranno seguiti da un insegnante e, qualora se ne ravvisi la necessità,  

           da un genitore, purché provvisto di copertura assicurativa. 
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 Le visite /viaggi d’istruzione sono da considerarsi attività integrative della 

didattica, pertanto potranno partecipare alle uscite soltanto le classi che 

raggiungeranno i 2/3 delle adesioni. Agli alunni non partecipanti dovrà essere 

assicurato il funzionamento regolare delle lezioni. 

 

 Ogni classe potrà effettuare un solo viaggio di più giorni nell'arco dell'anno 

scolastico (tranne specifici e motivati casi). 

 

 Per tutte le uscite non è prevista la copertura finanziaria della scuola e quindi 

le famiglie dovranno contribuire per l’intera spesa. 

 

 Gli alunni che, dopo aver consegnato l’autorizzazione firmata dai genitori, 

rinunceranno al viaggio, dovranno comunque pagare la parte della quota per 

la copertura delle spese fisse, al fine di evitare l’aggravio di spesa a carico 

degli altri partecipanti.  

 

 Per tutte le uscite è necessario chiedere l’autorizzazione delle famiglie, che 

deve essere restituita firmata da entrambi i genitori (o da chi ne fa le veci). 

 

 Per le uscite che prevedono l’uso di un pullman è necessario presentare la 

richiesta al Dirigente scolastico con almeno 40 giorni di anticipo, per 

consentire la prenotazione del mezzo e l’inoltro della richiesta di controllo alle 

forze dell’ordine preposte. 

 

 Per tutte le sezioni/classi che usufruiscono del servizio mensa: nella richiesta 

per l’uscita si deve sempre specificare o l’assenza a tavola con eventuale 

richiesta di pranzo al sacco o il cambio di turno. 

Scuola dell’infanzia 

 Sono previste soltanto uscite brevi, al massimo per l’intera giornata 

Scuola primaria 

 Sono previste uscite brevi o, al massimo per l’intera giornata. 

 Solo per le classi quarte e quinte sono permessi i campi–scuola. 

 Non sono permessi viaggi all’estero. 



Scuola secondaria di primo grado 

Sono previste le seguenti tipologie di uscite: 

Classi prime 

Un campo scuola di 3gg/2notti da svolgersi entro il 15 ottobre o, in alternativa, due 

uscite didattiche di un’intera giornata, una entro il 15 ottobre e l’altra nel mese di 

aprile.  Soltanto le uscite naturalistiche si possono svolgere nel mese di maggio. 

Classi seconde 

Un viaggio d’istruzione in una città italiana di 3 gg/2notti nel periodo marzo /aprile, 

oppure un campo scuola “sportivo” (settimana bianca, corso di vela ecc.) di 5/6gg 

nel periodo febbraio/aprile. 

Classi terze 

Un viaggio d’istruzione conclusivo del ciclo scolastico in una città italiana 4gg/3notti, 

oppure in una città europea di 5gg/4 notti, tutti e due da svolgersi entro il 15 

novembre. 

 Sentiti i consigli di classe, verrà selezionato un unico itinerario per ogni 

visita/viaggio.  

 

 Per i viaggi all’estero è opportuno che almeno uno degli accompagnatori 

conosca la lingua del paese da visitare o la lingua inglese. 

 

 

 

 


