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ART. 1 

I viaggi,  che comprendono anche le visite guidate  e  le uscite  connesse ad attività sportive, presuppongono 

precise ed adeguate motivazioni didattiche, culturali e professionali. 

Essi costituiscono il fondamento di una adeguata programmazione didattica  che deve essere 

predisposta fin dall’ inizio dell’ anno scolastico come esperienza di apprendimento e di crescita della 

personalità ed in coerenza con l’ azione educativa generale. 

ART.2 

Visite guidate 

Le visite guidate si effettueranno nell’ arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, 

località di interesse storico – artistico, parchi naturali, anche in comuni diversi da quelli in cui ha sede l’istituto. 

Esse sono proposte dai  Consigli di Classe, nei limiti di cinque visite guidate annuali per classe,  da effettuarsi 

entro il mese di aprile  di ciascun anno scolastico. I docenti dovranno acquisire, mediante  moduli predisposti, l’ 

autorizzazione dei genitori. Questa è obbligatoria per tutti gli studenti. 

Per le classi residuali dell’ indirizzo Turistico del  Professionale, le uscite di un giorno potranno essere superiori 

a cinque, in sintonia con il curricolo specifico. 

ART. 3 

Viaggi d’ istruzione 

 I viaggi di durata superiore alla giornata,  da noi indicati con la definizione  viaggi d’istruzione, hanno come 

scopo l’ integrazione culturale generale e  specifica di indirizzo. Essi si effettuano nell’ arco di più giornate e 

sono riservati alle classi terminali (dalle quali sono escluse le Terze degli Indirizzi Professionali) nel numero di 

uno l’anno . I docenti referenti per i viaggi di istruzione e o i responsabili di sede coordineranno ed articoleranno 

le proposte relative ai viaggi di istruzione,  di concerto    con i referenti  delle classi interessate. Compete ai 

Consigli di Classe, qualora sussistano le condizioni favorevoli dal punto di vista didattico e disciplinare, 

procedere a tutte quelle intese relative alla programmazione didattica che potranno agevolare la preparazione 

del viaggio  d’ istruzione dal punto di vista formativo e culturale. I Consigli di classe proporranno, altresì, al 

Dirigente scolastico la nomina dei docenti accompagnatori. Le proposte relative all’ effettuazione ed i relativi 

progetti saranno redatti dai consigli di classe   e presentati al Dirigente Scolastico. I docenti accompagnatori  

acquisiranno l’ autorizzazione da parte dei genitori, che è obbligatoria per tutti gli studenti.  I docenti 

accompagnatori, di concerto con i referenti viaggi, collaboreranno con la dirigenza e con la segreteria nella fase 

organizzativa del viaggio. 

ART. 4 

Viaggi di indirizzo 

Ogni indirizzo di studi potrà realizzare, coerentemente ai   propri percorsi educativi e didattici, un viaggio di 

indirizzo superiore a un giorno, oltre al viaggio di istruzione, che costituisce parte di un percorso formativo 

complesso  e articolato nel corso dell’anno scolastico. 

 I viaggi rientranti in uno specifico progetto di indirizzo   dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
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 - ogni progetto  dovrà essere approvato dai Consigli di Classe completi ( docenti, rappresentanti genitori, 

rappresentanti studenti) che parteciperanno ed il viaggio rappresenterà un momento pregnante del percorso 

formativo da sviluppare nell’intero anno scolastico 

- sarà a carico degli studenti senza oneri finanziari  per la scuola; 

- dovrà indicare: 

1. I destinatari 

2. la motivazione 

3. gli obiettivi 

4. i contenuti 

5. le metodologie 

6. i risultati attesi 

7. la verifica e la valutazione 

8. la documentazione 

9. il periodo di effettuazione 

10. i docenti  coinvolti e i docenti accompagnatori 

Tali progetti dovranno essere presentati entro i termini previsti per la programmazione didattica (fine ottobre – 

inizio novembre) 

 

 

ART.5 

Periodi di effettuazione 

I viaggi d’ istruzione potranno essere effettuati durante tutto l’ anno scolastico, con esclusione dell’ ultimo mese 

di lezione. Restano,inoltre, esclusi i periodi prossimi alla chiusura del trimestre e del pentamestre, i periodi 

fissati per gli scrutini ed i Consigli di Classe.  

ART. 6 

Numero dei partecipanti 

Alle visite guidate e ai viaggi d’ istruzione dovranno partecipare almeno i due terzi della classe con eventuale 

arrotondamento alla prima unità inferiore. Per le manifestazioni teatrali di Siracusa, la partecipazione  al “ 

Giorno del ricordo delle vittime della mafia”, alla B.I.T.,  le visite a “ La città della scienza”, i viaggi di indirizzo e 

per gli altri eventi di notevole importanza culturale, la partecipazione dei due terzi non sarà vincolante. 

Nel caso di alunni incorsi in provvedimenti disciplinari il diritto a partecipare alle visite ed ai viaggi viene meno. I 

Consigli di Classe possono  programmare, inoltre , delle visite, viaggi – premio, per tutti gli alunni considerati 

meritevoli, a prescindere dai due terzi della classe. 

Per i non partecipanti le lezioni si svolgeranno  regolarmente. 

ART. 7 

Accompagnatori 

I docenti accompagnatori sono nominati con atto formale del Dirigente Scolastico su proposta dei Consigli di 

Classe. Essi di norma fanno parte del Consiglio di Classe e sono in numero di uno ogni quindici studenti. Il  

Consiglio di Classe dovrà, altresì, designare un accompagnatore supplente. Nel caso di partecipazione di uno o 

più alunni in situazione di diversa abilità, si demanda alla designazione di un accompagnatore qualificato. I 

docenti accompagnatori hanno compiti di vigilanza ed educativi e sono tenuti a collaborare al positivo esito del 

viaggio. In caso di impossibilità di regolare svolgimento del viaggio, gli accompagnatori dovranno disporre il 
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rientro. Viene designato altresì dal Dirigente Scolastico il docente capo – comitiva. Questi coordinerà il viaggio e 

predisporrà la relazione finale. 

 

ART. 8 

Il presente Regolamento sarà affisso all’ albo della scuola e verrà pubblicizzato sul sito scolastico. 

I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell’ anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


