
Criteri visite e viaggi di istruzione a. s. 2015/16   

 

 

1) Le visite e i viaggi (ad eccezione degli spostamenti per le attività sportive) e per i 

progetti europei saranno predisposti per tutta la classe, allo scopo di evitare 

discontinuità nella frequenza delle lezioni; 

2) Le quote di contribuzione dovranno essere ridotte alla misura minima possibile. Potrà 

essere previsto, in casi eccezionali, un contributo di questo Consiglio di Istituto a 

domanda del Consiglio di classe; 

3) Le visite e i viaggi dovranno essere deliberati dal consiglio di classe nel rispetto dei 

presenti criteri, e nella delibera dovranno essere indicati: 

▪ finalità; 

▪ accompagnatori; 

▪ programma; 

4) Eventuali domande riguardanti viaggi, visite o attività da svolgere in più giorni potranno 

essere presentate al Consiglio di Istituto dal consiglio di classe interessato con congruo 

anticipo e con richiesta ampiamente motivata;  

5) Il Dirigente Scolastico, accertata la disponibilità dei docenti procederà alla designazione 

degli accompagnatori, affidando le funzioni di capogita ad uno dei docenti. E' previsto di 

norma un docente accompagnatore ogni quindici alunni, salvo particolari situazioni. Per 

i docenti l'incarico di accompagnatore costituisce prestazione di servizio, con diritto a 

rimborso secondo le norme vigenti. 

6) Il viaggio di istruzione si effettuerà solo al raggiungimento del 90% delle adesioni da 

parte degli alunni. 

7) Alle visite e viaggi può partecipare anche altro personale della scuola, previa intesa con 

il Dirigente. 

8) Potrà essere consentita dal Dirigente la partecipazione dei genitori, in casi eccezionali e 

motivati, senza oneri per il bilancio di Istituto e sentiti comunque i docenti 

accompagnatori. 

9) Le quote di contribuzione degli alunni saranno versate dal rappresentante di classe sul 

bilancio di Istituto.  

10) E' tassativamente necessario acquisire per iscritto il consenso (su apposito modulo 

predisposto dalla segreteria) della persona esercitante la potestà famigliare. In ogni 

caso agli accompagnatori resta l'obbligo di vigilanza di cui all'art. 2047 del Codice 

Civile,con l'integrazione dell'art. 61 della Legge 312/80. 

11) Tutti i partecipanti alle visite e viaggi saranno coperti da Polizza Assicurativa. Al 

capogita incombe l'obbligo di verificare che gli automezzi siano assicurati. 

12) Per ogni situazione non prevista nei presenti criteri si rinvia al Regolamento di Istituto e 

alle disposizioni di Legge. 

 

b) il Dirigente Scolastico potrà  stipulare i contratti d’appalto per le visite di istruzione in 

programmazione dopo aver verificato il rispetto dei criteri generali stabiliti e dopo aver 

avuto l’assenso da parte dei docenti interessati.  
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