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Circolare n. 77 del 24-10-2017   

A tutto il personale docente  
 
OGGETTO: visite guidate e viaggi di istruzione 

 
Come da regolamento specifico, vista la normativa vigente, si evidenzia quanto segue: 
I Consigli di Classe deliberano nella seduta dedicata alla programmazione e comunque 

non oltre la prima metà del mese di Novembre relativamente ai viaggi di istruzione ( per visite 
guidate e lezioni fuori sede è possibile deliberare anche nel corso dell’anno) 

Si intende: per viaggio di istruzione uno spostamento che preveda uno o più pernottamenti 
fuori sede; per visite guidate quelle attività che impegnano il gruppo per l’intera giornata; per 
lezione fuori sede quelle che impegnano una parte o tutta la mattina; 

Ogni viaggio di istruzione, visita guidata, lezione fuori sede, deve avere motivazioni culturali, 
didattiche ed educative; 

Il numero dei giorni previsti per le visite guidate e per il viaggio d’istruzione, in ogni classe non 
deve superare i 6 giorni complessivi per anno scolastico; 

Solo per  le classi  del 2° biennio e monoennio conclusivo  sono possibili viaggi in località 
estere; 

Non possono essere effettuati viaggi di istruzione nell’ultimo mese di scuola 
Il limite minimo di partecipanti per classe  è stabilito nella percentuale dei due terzi degli alunni. 

Per  visite guidate, viaggi di istruzione e lezioni fuori sede è obbligatoria la presenza di un 
docente responsabile e/o accompagnatore ogni 15 studenti. 

Nel caso in cui al momento del versamento delle quote, il numero dei partecipanti sia per 
qualunque motivo inferiore ai due terzi dei componenti la classe,  la visita guidata  o il viaggio 
non potranno aver luogo. 

Tali disposizioni si applicano anche agli scambi culturali all’estero. 
Il docente responsabile, coadiuvato dai docenti accompagnatori, si occupa  

dell'organizzazione del viaggio/scambio/stage e predispone la documentazione da inoltrare  
improrogabilmente entro la prima metà del mese di novembre  in segreteria didattica alla 
sig.ra Anna Maria Dolo.  

Tale documentazione comprenderà:  
PER VIAGGI DI ISTRUZIONE/SCAMBI/STAGE/VISITE GUIDATE  

1. il modello “proposta di viaggio /visita guidata/scambio” contenente  il riferimento al 
verbale del C.d.C. in cui si delibera il viaggio, la relazione sugli obiettivi culturali e 
didattici, il  programma di viaggio, il nominativo del docente responsabile, degli altri 
accompagnatori e dei  sostituti; 

2.  l’elenco nominativo dei partecipanti; 
3.  l’assenso di massima scritto da parte dei genitori  ( è necessario per i viaggi di più giorni 

per poter permettere alla segreteria di chiedere un preventivo orientativo di spesa).  
 Per le visite guidate, inseribili anche ad anno scolastico in corso, deve essere data 

comunicazione alla segreteria almeno 15  giorni prima della data fissata, affinché si possano 
disporre tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.  

PER LE LEZIONI FUORI SEDE 
1. Il modello di proposta della lezione fuori sede  
2. I’autorizzazione all’uscita firmata dal genitore  
Per le  lezioni fuori sede,  deve essere data preventiva comunicazione  alla Collaboratrice 

Vicaria Prof.ssa Laura Forte e alla segreteria didattica, affinché si possano disporre tutti gli 
adempimenti amministrativi conseguenti.  

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Floridiana D’Angelo 
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