ALLEGATO 3d
REGOLAMENTO “Criteri per le visite guidate e viaggi d’istruzione”
Scuola Primaria
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate
dai docenti nella programmazione educativa e didattica annuale.
VISITE GUIDATE a musei, aziende, mostre, etc,…per tutte le classi e le sezioni:
Non prevede una specifica programmazione preventiva (se occasionali)
Da svolgersi in orario scolastico ed extrascolastico se fuori dal Comune
A piedi
Con scuola-bus
Pullman
VIAGGI D’ISTRUZIONE
Periodo: durante l’anno scolastico
Durata:
Classi prime: in territorio comunale ed extracomunale in orario scolastico ed extrascolastico
Classi seconde: territorio comunale ed extracomunale in orario scolastico ed extrascolastico
Classi terze: in territorio provinciale e regionale per un giorno
Classi quarte: in territorio regionale e provinciale per un giorno
Classi quinte: in territorio regionale e nazionale
Sezioni S.I.: in territorio comunale e provinciale in orario scolastico ed extrascolastico
Partecipanti: 2/3 degli alunni di ogni singola classe.
E’ esclusa la presenza dei genitori, salvo documentate e gravi motivazioni
Quote di partecipazione: raccolta delle quote dai rappresentanti di classe e versate sul C/C della
scuola. Per la partecipazione si anticiperà 1/3 o la metà della quota presunta.
Accompagnatori: individuati tra i docenti delle classi che effettuano il viaggio, di materie attinenti
alle sue finalità e nel rapporto così definito:
Classi I: 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni
Classi II: 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni
Classi III:1 docente accompagnatore ogni 15 alunni
Classi IV:1 docente accompagnatore ogni 15 alunni
Classi V: 1 docente accompagnatore ogni 10 alunni
Per le classi ove il numero degli alunni è pari o superiore a 15 si assegneranno 2 docenti
Se il residuo dei partecipanti è superiore a 5, si aggiunge un’altra unità.
Scuola infanzia: è prevista la compresenza dei docenti di sezione
Alunni diversamente abili: presenza del docente di sostegno e dell’assistente igienico-fisico (se
necessario)
Date: per lo stesso itinerario si possono individuare giornate diverse per evitare gruppi troppo
numerosi. Al termine del viaggio i docenti stileranno una relazione finale.

Scuola Secondaria I Grado
Le visite guidate e i viaggi di integrazione culturale fanno parte integrante della programmazione
dei Consigli di classe e devono, pertanto, perseguire un obiettivo culturale, formativo e di
approfondimento.
Le visite legate allo svolgimento dei programmi disciplinari o a particolari progetti si svolgeranno
durante le ore curriculari, avranno l’obiettivo di approfondire attraverso l’osservazione diretta e
guidata temi di interesse storico, artistico, culturale e sociale trattati precedentemente in classe.
I viaggi di integrazione culturale avranno la durata da uno ad un massimo di sei giorni e
richiedono per l’attuazione che vi partecipino almeno i 2/3 della classe, previa diversa disposizione
del Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio dei docenti.
Sia le visite che i viaggi devono essere esplicitati nella programmazione annuale della classe e
devono essere preparati dal docente responsabile ed autorizzati dai genitori.
Gli alunni sono accompagnati dai docenti della classe in ragione di 1 docente ogni 15 alunni; per gli
alunni diversamente abili è prevista la presenza del docente di sostegno.
La quota di partecipazione è a carico degli alunni e deve essere tale da consentire la partecipazione
a tutti; se si individuano situazioni di disagio economico di alunni, vengono segnalati con la
massima discrezione all’Ufficio di Presidenza in modo da attivare la richiesta di contributo al
Comune.
I viaggi di integrazione culturale avranno la durata di :
uno/due giorni per le prime classi;
due o più giorni per le seconde e terze classi.
A conclusione della visita o del viaggio si effettuerà un momento di verifica con gli alunni e il
docente responsabile presenterà la relazione illustrativa da depositare agli Atti della Scuola.

