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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione n°380 del 28 dicembre 1995, che regolamenta le gite 
scolastiche e stabilisce la possibilità per gli studenti che legalmente risiedono in uno stato membro 
dell’Unione Europea di entrare in un altro stato membro senza necessità di visto d’entrata;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n° 1665 del 19 maggio 2003, sulle cause civili per il 
risarcimento dei danni derivanti da infortuni ad alunni: legittimazione processuale;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n° 1385 del 13 febbraio 2009  “Programmazione dei viaggi 
di istruzione”; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n° 3630 del 11 maggio 2010 sui viaggi di istruzione all’estero;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n° 2209 del 11 aprile 2012, “Viaggi d’istruzione e visite 
guidate”; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n° 674 del 3 febbraio 2016, “Vademecum polizia stradale sui 
viaggi d’istruzione e le visite guidate”; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n° 3130 del 12 aprile 2016, chiarimenti alla nota n°674 
“esclusione obbligo di sorveglianza da parte dei docenti e del DS sulla condotta del conducente del 
bus” 
VISTO il D.P.R. 347/2000 del nuovo assetto dell’amministrazione scolastica; 
CONSIDERATE le disposizioni contenute nella nota del Ministero dell’Istruzione n.  2209 del 11/4/2012 
che stabiliscono che “a decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa 
autonomia delle scuole anche in tale settore. L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve 
quindi tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione 
educativa (art. 7, D.lgs. 297/1994), e dal Consiglio di Istituto nell’ambito dell’organizzazione e 
programmazione della vita e dell’attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera “e” D.lgs. 297/1994). 
Pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. 291/1992; D.lgs 
111/1995; C.M. 623/1996; C.M. 181/1997; D.P.C.M. 349/1999), costituisce opportuno riferimento per 
orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”. 
 
In virtù di queste disposizioni, si evince che i viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere 
strettamente correlate con la progettazione didattica e educativa e con gli orientamenti del PTOF, 
pertanto gli organi collegiali interessati sono diversi: 
 • il Collegio dei Docenti, con l'approvazione del PTOF, determina gli orientamenti di progettazione 
educativa e didattica, cui i Consigli si atterranno nelle proposte di viaggi, e i criteri generali in relazione 
agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi e delle mete; il piano delle visite sarà oggetto di apposita 
delibera o eventuale ratifica nelle sedute successive a quelle delle proposte dei Consigli;  
• i Consigli di intersezione, interclasse e di classe, con apposite delibere, formulano le proposte dei 
viaggi compilando eventualmente l’apposita modulistica;  
• il Consiglio di Istituto valuta le proposte in relazione all'organizzazione dei viaggi e alle disponibilità 
finanziarie di bilancio e ne delibera la realizzazione. 
Il seguente Regolamento integra le disposizioni generali, revoca il precedente Regolamento e quanto 
stabilito nel Regolamento d’Istituto al punto 1.2, stabilisce una serie di norme a cui i partecipanti 
devono attenersi, oltre a recepire e integrare le regole e i principi di rispetto delle cose e delle 
persone, nonché l’autodisciplina individuale e collettiva, che sono alla base di tutto il processo 
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formativo fuori e dentro la scuola.  Il Regolamento ha lo scopo di definire le regole di progettazione 
e le modalità di svolgimento dei viaggi d’istruzione ed è stato elaborato tenendo presente soprattutto 
le esigenze dell’Istituto Comprensivo e del territorio, nell’ambito dell’autonomia scolastica. 

 
1. Finalità del regolamento 

I viaggi e le visite d’istruzione sono parte integrante e qualificante dell’Offerta Formativa della scuola, 
sono momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione, nonché di allargamento 
dell’orizzonte culturale, preziosa occasione di riscontro e approfondimento di quanto trattato nelle 
attività di studio. Si tratta di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, anche se vissuta in un 
contesto ambientale diverso da quello consueto dell’istituzione scolastica, dove valgono pertanto gli 
stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina, di osservanza delle regole che 
sono alla base del processo formativo. Per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro 
progetto, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione e quindi un lavoro 
progettuale didattico, organizzativo e amministrativo contabile. 
 
A partire dalla classica visita guidata di una giornata fino ai viaggi di istruzione più complessi, il turismo 
scolastico rappresenta un banco di prova per le istituzioni scolastiche nei loro vari livelli ed impone a 
priori un’attenta e consapevole gestione di due punti essenziali: la programmazione della visita o del 
viaggio e la sua corretta esecuzione. Occorre dunque sempre più educare ad un turismo responsabile 
ed indurre buone prassi in tutti gli agenti del processo, dagli operatori turistici ai docenti 
accompagnatori, agli studenti, ai genitori e alle istituzioni coinvolte nelle stesse iniziative. 
 
Dunque l’“avventura viaggio di istruzione” comincia con l’indagine dei bisogni degli studenti cui si 
rivolge, in modo tale da poterli soddisfare con esperienze atte a trasformare il viaggio in un’occasione 
di maturazione. In questo senso il viaggio scolastico va visto come un’esperienza interculturale e il suo 
allestimento, così come la sua ricaduta, fanno parte integrante di tale momento esperienziale. 
Da più parti si sostiene infatti che educare i giovani al turismo rientra a pieno titolo nell’esercizio del 
diritto di cittadinanza. 

 
Nella scuola dell’autonomia determinanti sono la semplificazione delle procedure e 
l’organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In particolare per tutta 
l’organizzazione delle attività “fuori aula”, si ritiene che gli obiettivi si possano raggiungere solo nel 
rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un regolamento per definire in modo coordinato 
i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, nell’organizzazione dei viaggi di istruzione. 

 
2. Tipologie di viaggio 

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche consistono in itinerari didattici storico-archeologici, artistico 
– musicali,  itinerari didattico-ambientali e uscite o viaggi connessi ad attività sportive.  

   Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività: 

• Visite guidate 
Sono da considerarsi iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche, 
che si esauriscono nell’ambito dell’orario curricolare delle lezioni o nell’ambito di un solo 
giorno e hanno scopo di informazione generale, di approfondimento specifico, di 
documentazione su argomenti trattati, di conoscenza delle realtà del territorio. 
 

• Viaggi d’istruzione 
Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno che comportano pernottamenti degli 
alunni fuori sede. Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea una migliore conoscenza 



4 
 
 

del nostro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali. Per quelli effettuati 
all’estero la finalità è quella rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, culturali e 
linguistiche diverse da quelle del contesto di appartenenza. 
 

• Uscite sul territorio 
Si intende “l’uscita a piedi” degli alunni per partecipare a manifestazioni che impegnano 
alcune ore della giornata, la visita a qualche ufficio, la partecipazione a conferenze, a gare 
sportive ecc. 

• Viaggi connessi ad attività sportive  
In tale categoria rientra la partecipazione a manifestazioni sportive tradizionali. 

• Scambi culturali 
Trattasi di viaggi previsti da programmi comunitari e progetti (es. Erasmus +). 

3. Organi proponenti le tipologie di viaggio 
All’inizio dell’anno scolastico su invito ed indicazione del Dirigente Scolastico, si formano le 
commissioni, nelle quali figurano i docenti di tutti gli ordini scolastici, ogni commissione elabora 
un progetto e al termine relaziona il lavoro svolto al Collegio dei Docenti prima dell’inizio dell’anno 
scolastico. 
- La commissione gite ha il compito di individuare gli itinerari indicati e scelti dai docenti 

interessati e ne verifica la validità didattica e formativa. 
- Le proposte vengono illustrate al Collegio dei Docenti il quale delibera il piano dei viaggi di 

istruzione e delle visite guidate raccordandolo con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
- Il primo Consiglio di classe, nel mese di ottobre, inserisce nella progettazione annuale della 

classe, oltre le attività e i progetti, anche i viaggi e le visite guidate proposte, in condivisione 
con la componente dei genitori. 

- Il piano annuale dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate viene in seguito sottoposto dal 
Dirigente Scolastico all’attenzione dei membri del Consiglio d’Istituto per l’approvazione. 

- Al termine di questo iter, il Dirigente rilascia formale autorizzazione definitiva all’effettuazione 
delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione al Responsabile gite che, verificata l’approvazione 
degli organi competenti, organizza il piano dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate e le 
procedure per l’effettuazione delle stesse. 

 
4. Programmazione 

Il consiglio di classe o il docente proponente, stabiliti i viaggi d’istruzione, deve predisporre  una 
adeguata programmazione didattica e culturale, individuando: 

1. gli obiettivi generali del viaggio 
2. gli obiettivi culturali 
3. gli itinerari 
4. i luoghi da visitare 
5. le metodologie di preparazione degli alunni al viaggio 
6. gli obiettivi da conseguire 

 
5. Iter procedurale per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione 

 Entro il  30 ottobre:  programmazione viaggio di istruzione e visite guidate 
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Entro il 30 Novembre: i consigli di classe individuano le azioni compatibili con il proprio percorso 
didattico, nonché il periodo prescelto per effettuare la visita.  
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto recepiscono le richieste dei vari consigli di classe, 
interclasse e intersezione e deliberano il piano delle visite garantendone la completa interazione con il 
P.T.O.F. 

Entro Gennaio –Febbraio: il Dirigente scolastico, avvalendosi dell’attività istruttoria del D.S.G.A., 
effettua la ricerca di mercato e la gara d’appalto, sottoscrive i contratti con le agenzie e nomina gli 
accompagnatori. 

Entro Maggio-Giugno   Il Dirigente Scolastico riceve i verbali e le relazioni delle singole visite da parte 
degli accompagnatori e, a sua volta, relazionerà al Consiglio d’istituto per una complessiva valutazione 
finale,  che potrà essere accolta in sede di assestamento al programma annuale e inserita nel conto 
consuntivo di quell’anno. 

 
6. Durata dei viaggi, delle visite guidate e periodi di effettuazioni 

1. Viaggi e visite potranno essere programmati e svolti durante l’intero arco dell’anno scolastico, 
ma entro e non oltre il 10 maggio, evitando periodi d’intenso traffico stradale, nei giorni 
prefestivi e di attività collegiali già programmate (collegi docenti, consigli di classe, dipartimenti 
ecc.) 

2. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente rischiose o gravi situazioni per la sicurezza 
di alunni e personale, il Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del Consiglio d’Istituto, può 
disporre la sospensione del viaggio.  

3. Per le visite didattiche si raccomanda un’attenta valutazione al fine di bilanciare il tempo di 
percorrenza e il tempo dedicato alla visita vera e propria. È consigliabile che il percorso massimo 
per i viaggi d’istruzione della durata di un giorno non superi i 500 Km (A/R) In via generale è 
fatto divieto di intraprendere qualsiasi viaggio nelle ore notturne (C.M.253/91), ciò per evitare 
disguidi alla partenza o all’arrivo, e per far sì che l’itinerario, da percorrere prima di arrivare a 
destinazione, possa inserirsi nel contesto delle finalità educative dell’iniziativa. 

4. L’Istituzione scolastica, in presenza di casi particolari o eccezionali, valuterà la possibilità di 
svolgere visite guidate, uscite didattiche o viaggi d’istruzione, anche oltre il 10 maggio, prima 
della conclusione dell’anno scolastico. 
 

 
7. Destinatari 

I destinatari sono tutti gli alunni normalmente iscritti presso questa istituzione scolastica. 
Qualsiasi tipologia di viaggio è destinata solo agli allievi dell’Istituto. 

• I destinatari delle visite guidate sono tutti gli alunni dell’Istituto, di ogni grado e di ogni 
plesso. 

• I destinatari delle uscite sul territorio sono tutti gli alunni dell’Istituto, di ogni grado e di ogni 
plesso. 

• I destinatari dei viaggi d’istruzione di più giorni, in ambito nazionale, sono gli alunni della 
Scuola Secondaria di I grado, mentre per gli stage linguistici all’estero i destinatari sono gli 
alunni delle classi seconde e     terze della Scuola Secondaria di I grado. 

Se la consistenza dei partecipanti non raggiunge il numero minimo di 40 partecipanti, per evitare 
che il costo per ogni partecipante diventi elevato, il viaggio o la visita guidata può non essere 
effettuata. In presenza di classi con numero esiguo di alunni la partecipazione può essere estesa 
anche alle classi inizialmente non destinatarie del viaggio d’istruzione/visita guidata prevista. 
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Il Consiglio di Classe potrà disporre la non partecipazione al viaggio d’istruzione o alla visita 
guidata degli alunni per i quali la scuola ha preso particolari provvedimenti disciplinari durante 
l’anno scolastico, oppure per gli alunni che hanno assunto comportamenti gravissimi e reiterati 
relativi alla violazione del punto 7 delle regole di comportamento. L’esclusione dal viaggio 
d’istruzione o dalla visita guidata ha una valenza formativa tesa a rendere l’alunno/a un cittadino 
consapevole e responsabile delle proprie azioni. 
Per la partecipazione degli alunni è obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori o di    chi 
ne esercita la potestà familiare. 
Gli alunni che non partecipano alle varie uscite, non sono esonerati nel modo più assoluto dalla 
frequenza scolastica, per questi saranno programmate attività alternative. 

 
8. Docenti accompagnatori 

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, di solito è svolta dal personale 
docente. Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi d’istruzione vanno utilizzati i 
docenti appartenenti alle classi che partecipano al viaggio ed alle materie attinenti alle finalità del 
viaggio stesso. Per i viaggi all’estero è opportuno che almeno uno dei docenti accompagnatori 
possieda la conoscenza della lingua del paese da visitare. Per i viaggi in cui è presente un disabile 
si rende necessaria la presenza di personale con specifiche competenze (docente di sostegno 
assegnato all’alunno e/o comunque in caso di indisponibilità, di un docente di sostegno all’interno 
dell’organico). In linea generale non è prevista la presenza dei genitori, se non in caso di 
somministrazione di farmaci particolari e in casi eccezionali che verranno valutati con il medico 
competente, in ogni caso la partecipazione dei genitori non dovrà comportare oneri aggiuntivi a 
carico della scuola.  Spetta al Dirigente stabilire ed individuare i docenti accompagnatori, verificata 
la disponibilità, ai quali conferirà l’incarico con nomina. Nella programmazione dei viaggi deve essere 
prevista la presenza di un docente ogni 15 alunni o per ogni gruppo classe, per le Scuole Secondarie 
di I grado, per le Scuole Primarie un insegnante ogni 10 alunni o per ogni gruppo classe. Il rapporto 
docenti accompagnatori/numero alunni può comunque variare in considerazione delle particolari 
esigenze del gruppo classe. 
L’accompagnatore è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall’art.2047 del codice civile.  
 

9. Contributi degli allievi 
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono a carico delle famiglie e non prevedono gestione fuori 
bilancio. Per le visite guidate e per i viaggi d’istruzione, ogni singolo alunno partecipante dovrà 
effettuare il versamento con pagoPA (la piattaforma digitale che permette di effettuare pagamenti 
verso la Pubblica Amministrazione). Le ricevute del pagamento dovranno essere consegnate 
insieme alle autorizzazioni firmate al docente responsabile che le consegnerà a sua volta in 
segreteria. 

 
10. Compiti del Consiglio di classe e del  Docente Referente- Accompagnatore  del Viaggio d’ Istruzione 

La Commissione Viaggi: 
 Verifica che le proposte dei viaggi deliberate dai Consigli di intersezione, interclasse e di classe 

nel mese di ottobre siano conformi alla normativa e corredati della documentazione prescritta. 
 Ha il compito di istruire le proposte dei viaggi e seguire l’iter nelle sue diverse fasi; 
 Collabora con i Docenti Referenti- accompagnatori per la distribuzione e la raccolta della 

modulistica inerente il viaggio 
Il Docente Referente di ogni singola classe: 

 Compila il modulo per la proposta del viaggio (Modulo1: Proposta) 
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 È tenuto alla distribuzione e alla raccolta della modulistica inerente il viaggio 
 Si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti per la partecipazione 

Il Referente del viaggio: 
 E’ il capofila eletto fra i Docenti Referenti accompagnatori 
 E’ la persona cui fanno riferimento gli alunni, i genitori, i docenti e la segreteria 
 Riceve in consegna i documenti relativi al viaggio (elenco nominativo dei partecipanti, distinti 

per classe, con i relativi recapiti telefonici, i documenti relativi all’hotel, ai ristoranti e alle 
visite prenotate) 

 È tenuto a redigere la Relazione Consuntiva alla fine del viaggio controfirmata da tutti i 
docenti accompagnatori. 

Nel momento in cui il docente responsabile dei viaggi e delle visite guidate è assente o 
impossibilitato per motivi didattici o scolastici ad intervenire al viaggio, è opportuno evidenziare 
tra i docenti accompagnatori un responsabile del singolo viaggio di istruzione che ha le seguenti 
mansioni: 

• È capofila degli accompagnatori. 
• È la persona cui fanno riferimento i docenti, gli allievi. 
• È la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e le fasi del viaggio. 
• Riceve i documenti del viaggio. 
• È tenuto ad indicare come si è svolto il viaggio. 

 
11. Gestione amministrativa 

Per ogni iniziativa di viaggio è prescritta l’acquisizione agli atti di: 
1. Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe 
2. Dichiarazione di consenso delle famiglie, da conservarsi in Segreteria 
3. Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa l’impegno 

e la partecipazione al viaggio, con l’assunzione dell’obbligo della vigilanza. 
4. La polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa, 

comprensiva di R.C. per danni a terzi. 
5. Preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni 
6. Programma analitico del viaggio 
7. Relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio 
8. Ogni certificazione, attestazione o dichiarazioni utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo 

utilizzato 
9. Prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate 

Il docente responsabile ha il compito di organizzare i viaggi in base alle richieste dei docenti, 
contattando musei, guide ecc.  
La segreteria, informata dal docente referente, con un calendario analitico sulle visite guidate e viaggi 
d’istruzione da effettuare nell’arco dell’anno scolastico, avvia le pratiche burocratiche: 

 Prospetto comparativo delle offerte almeno a tre agenzie interpellate o ditte di trasporto 
inserite nell’elenco dei fornitori. 

 Preventivo spesa 
 Polizze assicurative dei partecipanti, contro infortuni 
 Certificazioni varie riguardanti l’automezzo da utilizzare 
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12. Competenze del Dirigente Scolastico 
Riassume nella sua veste tutte le responsabilità amministrative sostanziali: il suo decreto costituisce 
l’atto finale del procedimento amministrativo. Stipula il contratto con le ditte o le agenzie di viaggio 
aggiudicatrici della gara di appalto. Verifica la certificazione presentata dall’agenzia o dalla ditta di 
trasporto, valuta le offerte, le modalità di pagamento. Viene informato dal docente responsabile 
dell’iter di preparazione e si accerta che tutto sia realizzato nel rispetto delle norme; al termine del 
viaggio il docente responsabile comunicherà al Dirigente l’esito del viaggio. 

 
 

13. Comportamenti e doveri degli alunni 
L’alunno, per l’intera giornata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento educato, onde 
evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti, deve partecipare e collaborare alle 
finalità del viaggio stesso. L’ alunno deve essere responsabile, non può allontanarsi dal gruppo senza 
permesso o senza che qualche insegnante lo accompagni. E’ severamente vietato portare in gita 
oggetti di valore, la Scuola non risponderà dello smarrimento o del furto. Tali norme valgono 
maggiormente per il viaggio di più giorni. Pertanto qualunque comportamento difforme 
determinerà l’applicazione di sanzioni che dipenderanno dalla gravità dell’atto compiuto. Nei casi 
più gravi il divieto di partecipare a qualsiasi uscita extrascolastica. 
Il Dirigente informato del comportamento manchevole dell’alunno, valuterà le modalità 
d’intervento. 

 
14. Comportamenti e doveri dei genitori 

I genitori vengono informati dall’Istituto su tutte le attività svolte dai loro figli con avvisi e 
autorizzazioni alla partecipazione delle stesse, anche per i viaggi d’istruzione e le visite guidate i 
rappresentanti dei  genitori vengono informati nei primi Consigli di classe a cui parteciperanno dopo 
la loro elezione. Quindi gli stessi   sono tenuti a: 
 Prendere visione del programma analitico del viaggio consegnato ai propri figli e a firmare 

l’autorizzazione di partecipazione che una volta firmata diventa vincolante ai fini del numero 
dei ragazzi partecipanti e del versamento della quota spettante. 

 Informare i docenti accompagnatori delle eventuali allergie, intolleranze alimentare o altri 
problemi di salute dei propri figli allo scopo di permettere un adeguato trattamento in caso 
di necessità. 

 Versare la quota di partecipazione. 
 Tutta la prassi relativa alla preparazione dei viaggi sarà anticipata nel primo periodo 

dell’anno scolastico e comunicata tempestivamente alle famiglie. E’ evidente che una 
adeguata programmazione è tanto più produttiva quanto più precoce. Sapere che l’istituto 
decide dei programmi di viaggio e ne fa un punto di riferimento culturale , permette di 
evitare la casualità e l’estemporaneità e mette in condizione alunni e insegnanti di avere una 
fase di preparazione rendendo le famiglie consapevoli delle opportunità offerte dalla scuola. 

 Nella scelta dei pacchetti viaggio, la commissione terrà conto del rapporto qualità- prezzo, 
scegliendo le proposte che diano la possibilità al maggior numero di ragazzi ad aderire alla 
iniziativa. 

 
15. Monitoraggio e valutazione 

Nella scuola dell’autonomia diventa determinante monitorare tutte le attività del PTOF al fine di 
verificare l’efficacia di ogni progetto. Per i viaggi d’istruzione e le visite guidate sarà opportuno 
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verificare: 
• I servizi offerti dall’agenzia. 
• Il gradimento dei partecipanti. 
• L’organizzazione del viaggio. 

A tal fine gli alunni compileranno un questionario. 
 

Vademecum  per il Consiglio di classe 
1. Il C.d.c. nella seduta di Ottobre, compila in duplice copia la scheda per la proposta di viaggi 

d’istruzione (MODULO N 1). Una copia rimane agli atti del verbale del Consiglio di classe. 
2. Il docente referente consegna agli alunni il modulo di adesione autorizzazione MODULO N 2 

che dovrà essere restituito, unitamente alla ricevuta del pagamento della quota di 
partecipazione, entro una settimana dalla consegna. 

3. I docenti referenti si preoccuperanno di ritirare le autorizzazioni secondo quanto stabilito dal 
Regolamento. Tali autorizzazioni saranno consegnate presso l’ufficio di segreteria. 

4. Prima della partenza il referente-coordinatore di classe deve: 
a. verificare in segreteria la sottoscrizione della polizza assicurativa obbligatoria di 

ogni singolo alunno (ricevuta) 
b. procurarsi gli elenchi degli alunni partecipanti timbrati dalla scuola. 

 
In caso di sopraggiunta normativa di settore, il presente regolamento sarà adeguato alle nuove 
disposizioni. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PROF.SSA ANNA FILOMENA DE SIMONE 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “J.F. KENNEDY” 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO 
Via Orticelli, 26 - 82033 CUSANO MUTRI (BN) - Distretto Scolastico n. 09 di Telese Terme (BN) 

Cod. Mecc.: bnic81400x -  Tel. 0824.862064  
e-mail: bnic81400x@istruzione.it --- PEC: bnic81400x@pec.istruzione.it – http://www.ickennedy.edu.it  

 
MODULO 1: PROPOSTA DI VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

(da compilare a cura del Docente Referente accompagnatore, in duplice copia di cui una da allegare al verbale del consiglio di classe)  
 
SCHEDA PER LA PROPOSTA DI VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  
Viaggio d'istruzione a :_____________________________________________________________ 
Durata: _______________________________ Periodo: __________________________________ 
Destinatari: ______________________________________________________________________  
 
Motivazioni didattiche della proposta: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
Obiettivi e Risultati attesi: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Disponibilità dei Docenti accompagnatori  
1.Nome e Cognome………………………………………………………   
2.Nome e Cognome………………………………………………………   
Riserva Nome e Cognome………………………………………………  
 
 
Il Coordinatore del Consiglio di Classe ……………………………………………………………… 
Approvata dal consiglio di classe, interclasse o intersezione in data  
 
Si trasmette al Collegio dei docenti 
…………………………………………………………………………………………………in data …………………………….  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Anna Filomena De Simone)  
 
Il Collegio docenti approva in data ………………… con delibera n° 
 
 

mailto:bnic81400x@pec.istruzione.it
http://www.ickennedy.edu.it/
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “J.F. KENNEDY” 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO 
Via Orticelli, 26 - 82033 CUSANO MUTRI (BN) - Distretto Scolastico n. 09 di Telese Terme (BN) 

Cod. Mecc.: bnic81400x -  Tel. 0824. 862064  
e-mail: bnic81400x@istruzione.it --- PEC: bnic81400x@pec.istruzione.it – http://www.ickennedy.edu.it  

 

                                           MODULO 2  ADESIONE-AUTORIZZAZIONE 
 
Nome alunno:                                                                                   Classe:             

 
 
 

 
Gentile famiglia, il Collegio dei Docenti ha deliberato la seguente uscita  

Destinazione / visita:  

Data di svolgimento:  

Ora e luogo di partenza / ritrovo:  

Ora e luogo di termine dell’attività / rientro:  

Docenti accompagnatori:  

Mezzo di trasporto: [  ] Autobus [  ] Mezzi pubblici   

Finalità dell’uscita didattica:  
 
Quota richiesta alla famiglia:   
Comprensiva di: [  ] viaggio [   ]                               
L’importo deve essere anticipatamente consegnato al docente referente dei viaggi di istruzione e visite 
guidate. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parte da restituire firmata insieme alla quota di partecipazione                   

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DIDATTICA A:  
 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ in considerazione degli obiettivi 
didattico-culturali, presa visione del programma e della modalità di svolgimento dell’uscita didattica e del 
contributo spese a carico degli studenti partecipanti, 
 

[  ] AUTORIZZO   [  ] NON AUTORIZZO 
 

la partecipazione di __________________________________________________della classe __________ 
 
all’uscita didattica del giorno _________________essendo a conoscenza del fatto che la predetta attività è 
integrativa alle lezioni. La presente autorizzazione è da ritenersi valida anche nel caso di eventuale modifica della 
data di svolgimento. 

SOLLEVIAMO 
l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza, inosservanza 
delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori. 
Data _______________                                                                     

mailto:bnic81400x@pec.istruzione.it
http://www.ickennedy.edu.it/
https://www.comprensivo1portotorres.edu.it/wp-content/uploads/2017/12/MODULO_3_ADESIONE-AUTORIZZAZIONE-1.pdf


12 
 
 

  

       
 
 
 

 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “J.F. KENNEDY” 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO 
Via Orticelli, 26 - 82033 CUSANO MUTRI (BN) - Distretto Scolastico n. 09 di Telese Terme (BN) 

Cod. Mecc.: bnic81400x -  Tel. 0824. 862064  
e-mail: bnic81400x@istruzione.it --- PEC: bnic81400x@pec.istruzione.it – http://www.ickennedy.edu.it  

 
MODULO 3: RELAZIONE CONSUNTIVA 

(da compilare a cura del Responsabile del viaggio) 
 
Visita guidata/Viaggio d'istruzione a …………………………………………………………………………………  
Periodo …………………………………. Durata …… giorni  
Studenti effettivamente partecipanti:  
Classe ………. n. ……….su ………  
Classe ………. n ………. su ………  
Classe ………. n. ……….su ………  
Classe ………. n. ……….su ………  
Classe ………. n. ……….su ………  
Classe ………. n. ……….su ………  
Studenti assenti ……. su …… iscritti al viaggio  
Nomi degli assenti …………………………………………………………………………………….  
Accompagnatori : …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….  
Responsabile viaggio …………………………………. Altri …………………….…………………..  
QUALITA' DEI SERVIZI RICEVUTI  
Mezzo di trasporto: ……………………………………………………………………………………  
Albergo: nome ……………………………………………. Località ………………….…………......  
Giudizio sulle camere: ………………………………………………………...................................... 
………………………………………………………………………………………………................  
Giudizio sui pasti: …………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………  
Giudizio globale sui servizi forniti dall'Agenzia: ………………(nome)……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Altro…………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………................  
Le finalita' didattiche sono state raggiunte?  
SI  
NO 
IN PARTE  
 
Data,…………………………..      Firma del Responsabile del viaggio 
 

mailto:bnic81400x@pec.istruzione.it
http://www.ickennedy.edu.it/
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “J.F. KENNEDY” 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO 
Via Orticelli, 26 - 82033 CUSANO MUTRI (BN) - Distretto Scolastico n. 09 di Telese Terme (BN) 

Cod. Mecc.: bnic81400x -  Tel. 0824. 862064  
e-mail: bnic81400x@istruzione.it --- PEC: bnic81400x@pec.istruzione.it – http://www.ickennedy.edu.it  

 
 
 

MODULO 4 Dichiarazione di responsabilità dei docenti accompagnatori dei viaggi 
d’istruzione/visite guidate 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 
docente  in servizio presso l’ Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy” di Cusano Mutri  
 

DICHIARA 
 
di essere disponibile a svolgere la funzione di accompagnatore nel viaggio di istruzione a 
______________effettuata dalle classi ________________ della Scuola 
_______________________ _____________________con partenza il giorno __________ e rientro 
il giorno __________________ .  
I sottoscritti dichiarano altresì che assumono formale impegno di vigilare, controllare ed assistere 
ininterrottamente gli alunni durante il viaggio dalla partenza fino al ritorno in sede. 
Cusano Mutri, li    
 
                                                                                             Firma del docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:bnic81400x@pec.istruzione.it
http://www.ickennedy.edu.it/
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “J.F. KENNEDY” 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO 
Via Orticelli, 26 - 82033 CUSANO MUTRI (BN) - Distretto Scolastico n. 09 di Telese Terme (BN) 

Cod. Mecc.: bnic81400x -  Tel. 0824. 862064  
e-mail: bnic81400x@istruzione.it --- PEC: bnic81400x@pec.istruzione.it – http://www.ickennedy.edu.it  

 
MODULO 5 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE/PREVENTIVO VISITA GUIDATA – VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. “J.F.Kennedy”  

 Cusano Mutri 
Docente 
Referente  

Plesso  

Classi coinvolte Classi Numero alunni 

Meta del viaggio e 
principali tappe  

Data Partenza il Rientro il 

Orario 
Partenza: 

ore ____________ da Scuola 

Rientro: 

ore _____________ a Scuola 

Mezzo di trasporto  

Accompagnatori Numero accompagnatori: 

Delibera del Consiglio 
di Classe Di data: ___________________ 

 
    Si richiede PREVENTIVO con le tappe sopra riportate 

    Si richiede comunicazione al Comune di Cusano Mutri (e si allega il fax) 

    Si richiede n°_____ elenchi classi firmati dal Dirigente 

Cusano Mutri,  ________________ 
 

Firma del docente referente 
 

Visto, si autorizza il viaggio istruzione/visita guidata e l’eventuale richiesta di preventivo.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Filomena De Simone 
 

mailto:bnic81400x@pec.istruzione.it
http://www.ickennedy.edu.it/
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OBIETTIVI CULTURALI E DIDATTICI A FONDAMENTO DEL PROGETTO DI VIAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELENCO PARTECIPANTI CON NOMINATIVO DEI RELATIVI DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 
 

CLASSE N. ALUNNI INSEGNANTI: 
   

 
   

 
   

 
   

 

Tot. Alunni n. Tot. Insegnanti n.  
 
I sottoscritti dichiarano di assumersi l’impegno di partecipare al viaggio/visita con 
assunzione di obbligo di vigilanza: 
 
FIRMA DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
 
1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

6. ______________________________________ 
 
L’ insegnante referente  si impegna a presentare in segreteria 5 giorni prima del 
viaggio/visita TUTTE le autorizzazioni sottoscritte dai genitori degli alunni. 
 
 
 
____________________      ____________________________ 

Data         Firma docente referente 
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