
REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

PRIMO BIENNIO

•Le  classi  dei  primi  due  anni  possono  svolgere  un unico  viaggio  di  istruzione della  durata massima di 
quattro giorni (tre pernottamenti). E' a discrezione del consiglio di classe la scelta se effettuare il viaggio nel 
corso del primo o del secondo anno.
•Le  classi  che usufruiscono  interamente dei quattro  giorni per  il  viaggio di  istruzione  hanno inoltre a 
disposizione, sempre nell'arco del biennio, un numero complessivo di altre tre giornate per   visite  guidate 
di un  solo giorno  sia in Italia  che  nelle  vicine località  dell'Austria,  della Slovenia e della Croazia.. Se il 
viaggio deliberato è invece di durata inferiore ai quattro giorni, i restanti possono essere riservati  per  visite 
di istruzione con partenza  e rientro nell'arco della medesima giornata.
• Meta del viaggio devono essere città o altri luoghi di interesse storico, artistico e culturale che rispondono a 
precise   finalità didattiche collegate  alla programmazione disciplinare e/o di classe.
• La spesa massima del viaggio non dovrà superare i 250 Euro (da rideterminarsi annualmente in base agli 
Indici nazionali dei  prezzi al  consumo ISTAT; il tetto stabilito si intende  esteso ad ogni tipo di viaggio e può 
essere eccezionalmente superato nella misura del 10%).
• Ai viaggi , alle visite guidate e agli scambi di classe devono partecipare almeno i 2/3 degli alunni di una 
classe.
• In alternativa  è consentita l'effettuazione di uno stage di studio all'estero. Tale attività assorbe e annulla 
ogni altra iniziativa (viaggio di istruzione di quattro giorni e viste guidate di un solo giorno). La delibera sullo 
stage dovrà essere adottata nei consigli di classe del mese di ottobre per gli stage programmati per i mesi 
di febbraio-aprile  e nei consigli  di classe  del mese di maggio per gli  stage programmati  nei mesi  di 
ottobre-novembre dell’anno scolastico successivo. La spesa massima dello stage non dovrà superare i 600 
Euro. E’ anche consentita ,  alle  classi del Liceo Linguistico , la possibilità di realizzare uno stage 
all’estero nella prima decade del mese di settembre con deroga alla partecipazione dei 2/3 degli 
alunni.

SECONDO BIENNIO

• Le classi terze e quarte (prima e seconda liceo classico)  hanno a disposizione, nell'arco del terzo e del quarto 
anno (prima e seconda liceo)  , un numero complessivo di  cinque  giornate per visite guidate di  un solo 
giorno sia in Italia che nelle vicine località dell'Austria, della Slovenia e della Croazia
• Meta delle visite guidate possono essere città o altri luoghi di interesse storico artistico così come mostre o 
altri eventi culturali  che   rispondono   a precise finalità   didattiche collegate   alla programmazione 
disciplinare e/o di classe
• Alle visite guidate devono partecipare almeno i 2/3 degli alunni di una classe.
• In alternativa  è consentita l'effettuazione di uno stage di studio all'estero. Tale attività assorbe e annulla 
ogni altra iniziativa (viste guidate di un solo giorno). La delibera sullo stage dovrà essere adottata nei consigli 
di classe  del mese di ottobre per gli stage programmati per i mesi di febbraio-aprile  e nei consigli di 
classe del mese di maggio per gli stage programmati nei mesi di ottobre-novembre dell’anno scolastico 
successivo. La spesa massima dello stage non dovrà superare i 600 Euro. E’ anche consentita , alle classi del 
Liceo Linguistico , la possibilità di realizzare uno stage all’estero nella prima decade del mese di 
settembre con deroga alla partecipazione dei 2/3 degli alunni.

CLASSI QUINTE - TERZE LICEO CLASSICO

• Le classi quinte (terze liceo classico)    possono svolgere un viaggio di istruzione della durata complessiva di 
sei giorni (5 pernottamenti). Se il viaggio deliberato è di durata inferiore ai sei  giorni consentiti, i restanti si 
intendono riservati per visite di istruzione con partenza e rientro nell'arco della medesima giornata.
•Meta del viaggio devono essere esclusivamente città o altri luoghi di interesse storico  artistico e culturale 
che   rispondono   a precise finalità   didattiche collegate   alla programmazione disciplinare e/o di classe
• La spesa massima del viaggio non dovrà superare i 500 Euro (da rideterminarsi annualmente in base agli 
Indici nazionali dei  prezzi al  consumo ISTAT ; il tetto stabilito si intende  esteso ad ogni tipo di viaggio e 



può essere eccezionalmente superato nella misura del 10%)
• Ai viaggi , alle visite guidate e agli scambi di classe devono partecipare almeno i 2/3 degli alunni di una 
classe.

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

• I   docenti   dispongono   annualmente   di   un   numero   massimo   di   sei   giorni   da   destinare 
all'accompagnamento delle classi nei viaggi e nelle visite di istruzione.
• Il docente che, a far data dal 1° settembre dell'anno in corso, è impegnato in scambi educativi o stage 
all’estero può rendersi contemporaneamente  disponibile per visite guidate con partenza e rientro in sede 
nell’arco dell’intera giornata e per un massimo di 6 giorni (sono invece esclusi i viaggi di istruzione di più 
giorni).
•E'   compito  dei  docenti   accompagnatori   presentare   le   domande,  dare   indicazioni   precise  e conformi 
alla  normativa  vigente   riguardo   alle   esigenze  connesse   al   viaggio,  collaborare  alla preparazione 
dell’iniziativa, presentare le  valutazioni  sull'esperienza effettuata  nella  relazione finale .
• Gli accompagnatori sono nominati dal dirigente scolastico, attese le designazione dei consigli di classe e 
vista la delibera di adozione complessiva dei progetti adottata dal Consiglio d’Istituto; il dirigente sostituisce 
eventuali accompagnatori  non disponibili  con altro personale in servizio nella  scuola  e, considerati  i  criteri 
indicati   dal   regolamento   dei    viaggi   in  vigore,   valuta   la compatibilità  della  nomina  di   ciascun 
accompagnatore,  tenuto  conto  delle  esigenze  connesse alla  miglior   realizzazione  di  ciascun  progetto 
approvato.


