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Regolamento Viaggi d’Istruzione – soggiorni linguistici e scambi educativi

1. DEFINIZIONE

1.1.  L'I.T.I.S ZUCCANTE prevede:
a) Viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero;
b) Visite aziendali ;
c) Stage linguistici all’estero;
d) Viaggi e Soggiorni connessi ad attività sportive. 
e) Soggiorni estivi per corsi di lingue all'estero ; 
f) Scambi di ospitalità con finalità culturali con studenti italiani e stranieri (Progetti Europei);

2. RUOLO DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

2.1. I viaggi di istruzione indicati all’art.1 sono attività complementari del programma didattico a 
carattere  interdisciplinare,  predisposto  dai  consigli  di  Classe  nell'ambito  dei  programmi 
ministeriali. In quanto tali sono un'attività rivolta a tutti gli studenti, allo stesso titolo delle 
normali lezioni. Fermo restando il limite del 75% delle adesioni, il Consiglio di Classe ed i 
Coordinamenti devono operare in modo da proporre mete fruibili dalla totalità della classe 
senza sottovalutare gli aspetti economici.

3. CRITERI DI PARTECIPAZIONE DELLE CLASSI
      3.1 Classi Prime e Seconde: vengono suggerite mete di tipo ambientale e/o naturalistico, in 
territorio nazionale oppure visite a città d’arte soprattutto nella propria regione

3.2  Classi Terze e Quarte: Per le classi terze e quarte si privilegerà la partecipazione a viaggi 
caratterizzanti i profili professionali dell’istituto; il soggiorno linguistico di una/due settimane 
all’estero   si  svolgerà  a  settembre  possibilmente  prima  dell’inizio  dell’anno  scolastico   , 
ultimata la sessione d’esami per la promozione sospesa , compatibilmente con l’organizzazione 
delle esperienze di alternanza scuola lavoro.

3.3 Classi Quinte: Per le classi quinte normalmente si prevede un viaggio d’istruzione all’estero, 
compatibilmente con l’organizzazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro. La meta 
deve comunque essere legata alla programmazione didattica dell’anno.

4. PARTECIPAZIONE DELLE SCOLARESCHE ED ACCOMPAGNATORI

4.1. Tutte le attività sono riservate agli studenti dell'Istituto. E’ comunque possibile organizzare 
attività in collaborazione con altre istituzioni scolastiche qualora ciò sia indispensabile per 
consentire  la  realizzazione  di  specifiche  attività(es.  soggiorni  linguistici  per  gruppi 
numericamente  limitati).  In  tal  caso  l’organizzazione  congiunta  sarà  oggetto  di  specifica 
convenzione tra le scuole interessate.

4.2. Durante  l’attività  curricolare  un  viaggio  non  può essere  autorizzato  se  non è  garantita  la 
partecipazione di almeno il 75% degli studenti di ciascuna classe. In presenza di un numero di 
adesioni  lievemente  inferiore  a  tale  percentuale,  l'effettuazione  del  viaggio  è  vincolata 
preventivamente all'autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito il parere del Coordinatore 
di classe, e vagliate le motivazioni della classe sul mancato raggiungimento del numero. 

4.3. Per quanto riguarda i mini soggiorni all’estero, effettuati a Settembre saranno organizzati per 
classi aperte, senza vincoli di partecipazione. 
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4.4. L'adesione al viaggio è impegnativa e prevede il versamento di una caparra non rimborsabile 
in  caso  di  defezione,   a  meno  che  essa  non  sia  adeguatamente  giustificata  al  Dirigente 
Scolastico. 

4.5. Gli  scambi  educativi  prevedono  l'obbligo  di  reciproca  ospitalità  tra  gli  studenti  che  vi 
partecipano.  Qualora  non fosse  possibile,  per  un numero limitato  di  allievi  di  una  classe, 
garantire  l'ospitalità  agli  studenti  corrispondenti,  il  docente  organizzatore  e  l'Istituto  si 
adopereranno nel cercare soluzioni adeguate presso famiglie di classi parallele o del medesimo 
corso. 

4.6. Ogni  classe  dovrà  essere  accompagnata  possibilmente  da  due  insegnanti.  In  caso   di 
accorpamenti di classi  gli accompagnatori, saranno nominati in numero di almeno 1 ogni 15 
alunni,  secondo le indicazioni della citata C.M.n.291/1992 punto 8.2. Il docente responsabile 
dello scambio si occuperà della programmazione e verrà aiutato nella stesura del programma 
da tutti i docenti del consiglio di classe, mentre per gli  aspetti  organizzativi ed economici 
potrà avvalersi della collaborazione della  Segreteria didattica.

4.7. Ciascun  insegnante  può  svolgere  il  compito  di  accompagnatore  per  non  più  di  6  giorni 
lavorativi nell'anno scolastico, salvo casi eccezionali (vedi punto successivo). Dal conto sono 
esclusi i soggiorni estivi e le visite guidate di un giorno senza pernottamento. 

4.8. Qualora - per causa di forza maggiore - vengano a mancare gli accompagnatori previsti dal 
programma di viaggio, il Dirigente Scolastico nominerà d'ufficio i sostituti, scegliendoli tra il 
personale docente che abbia comunque comunicato la propria disponibilità. 

4.9. Durante il  viaggio per nessun motivo gli  accompagnatori  potranno abbandonare il  gruppo, 
concedere  deroghe  individuali  agli  itinerari  stabiliti,  o  comunque  introdurre  modifiche  al 
programma  del  viaggio  se  non  per  migliori  ed  impreviste  opportunità  che  venissero  a 
presentarsi.  In  casi  di  particolare  gravità(malattia  dell’accompagnatore,  gravi  motivi  di 
famiglia) l’insegnante accompagnatore potrà essere sostituito da altro docente che raggiungerà 
la sede di effettuazione del viaggio, scambio, soggiorno linguistico.

4.10. Per i  soggiorni linguistici il  Coordinamento di lingue straniere propone al  Dirigente 
Scolastico  gli  accompagnatori  dei  vari  gruppi.  Per  gli  scambi  invece  gli  accompagnatori 
saranno  proposti  dal  Consiglio  di  Classe.  La  scuola  e  l'insegnante  accompagnatore 
garantiscono durante i soggiorni linguistici e gli scambi: 

1.1.1. l'assistenza durante il viaggio di andata e ritorno; 
1.1.2. la sistemazione in loco presso famiglie o collegi; 
1.1.3. la sorveglianza per la frequenza ai corsi secondo gli accordi presi con i 

diversi Istituti frequentati dai corsisti; 
1.1.4. la  reperibilità  tempestiva,  nel  caso insorgessero problemi  di  una  certa 

rilevanza ai partecipanti all'attività. 
4.11. I corsisti dal canto loro sono tenuti: 

1.1.1. a frequentare i corsi e le altre attività secondo quanto concordato con i 
singoli Istituti e con il docente accompagnatore per tutta la durata dello stage o 
scambio; 

1.1.2. a non prendere iniziative personali che non siano state precedentemente 
concordate con gli accompagnatori; 

1.1.3. a rispettare gli orari di rientro stabiliti dai collegi o dalle singole famiglie 
dove risiederanno o dall'accompagnatore ove non esistono orari interni. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con il progetto conseguito, 
che sarà oggetto di credito formativo. 

    Il mancato rispetto dei punti a,b,c comporterà per gli studenti sanzioni disciplinari ; nei casi 
più  gravi  i  docenti  accompagnatori  potranno  decidere,  a  loro  insindacabile  giudizio, 
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l'immediato rientro in sede dello studente a proprie spese, previa comunicazione alla famiglia 
del mezzo di trasporto e dell'orario di arrivo in sede.

5. PROGRAMMAZIONE

5.1. PERIODI.-  Al fine di garantire nella massima misura possibile la regolarità e la continuità 
delle altre attività didattiche il  Collegio indicherà i periodi più opportuni in cui concentrare le 
uscite. Deroghe possono essere concesse solo per i viaggi motivati da manifestazioni o finalità 
particolari. 

5.2. SCADENZE.-  A  seguito  dell’approvazione  dell’attività,  verrà  richiesto  alle  famiglie  il 
versamento di una quota di iscrizione come conferma dell’impegno, al fine di una corretta 
predisposizione delle procedure di gara necessarie.  Nel caso di  mancata partecipazione,  la 
quota di iscrizione verrà restituita solo a fronte della dimostrazione di un grave ed oggettivo 
impedimento. Per  i  viaggi  da  effettuarsi  nei  mesi  di  settembre,  la  programmazione dovrà 
essere completata entro la fine del precedente anno scolastico. 

5.3. DOCUMENTAZIONE PER I VIAGGI D'ISTRUZIONE: La documentazione da approntare 
per l'approvazione della domanda è quella stabilita dalla citata C.M- n.291 e cioè: 

1* l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza; 
2* le  dichiarazioni  di  consenso:  gli  alunni minori  dovranno essere  autorizzati  a  partecipare al 

viaggio da un genitore o da chi su loro esercita la patria potestà; gli alunni maggiorenni non 
necessitano di autorizzazione, ma dovranno fornire una dichiarazione di presa di conoscenza da 
parte di un genitore o, in mancanza di questi, da un componente adulto del nucleo familiare; 

3* l'elenco nominativo degli accompagnatori designati dal dirigente Scolastico e le dichiarazioni 
sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza ; 

4* il programma analitico del viaggio; 
5* la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa, coerente 

con il progetto educativo del consiglio di classe; 
6* tutti i partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di tessera sanitaria valida per l'Italia e per i 

paesi convenzionati. Nel caso di paesi non convenzionati, l’Istituto dovrà verificare l’esistenza 
della copertura assicurativa per tutti i partecipanti. 

7* Ai suddetti atti deve sempre far riferimento il parere del Consiglio di Classe. 
8* Per  i  viaggi  all’estero  la  scuola  deve  registrare  obbligatoriamente  all’indirizzo  web 

www.dovesiamonelmondo.it  gli studenti che partecipano al viaggio al fine di poter pianificare, 
in caso di emergenze, eventuali interventi di soccorso. (nota min. n.3630 del 1105/2010)

5.4. Gli insegnanti, alla fine del viaggio, dovranno fornire una relazione al  Dirigente Scolastico e 
al Consiglio di Classe.

6. ASSICURAZIONE

Tutti i partecipanti al viaggio dovranno essere assicurati a cura dell'Istituto o dell’ Agenzia di  
viaggi utilizzata, secondo le indicazioni della C.M. 291/1992, CM 358/1996 e n. 455/1998

7. SICUREZZA
7.1.   Ove  possibile  si  privilegeranno  gli  spostamenti  in  treno  ,  specialmente  per  lunghe 

percorrenze;
7.2.   Si  eviteranno gli  spostamenti  nelle  ore  notturne,  se  il  mezzo di  locomozione scelto  è  il  

pullman;
7.3.   Le ditte di autotrasporto dovranno garantire il rispetto di tutta la normativa vigente;
7.4.   L’eventuale agenzia scelta dovrà lasciare alla scuola e ai docenti accompagnatori il nome e il 

numero di telefono di un referente sempre reperibile;
7.5.  Gli  insegnanti  accompagnatori  segnaleranno tempestivamente alla  Presidenza situazioni  di 

rischio, disguidi, irregolarità entro 24 ore per consentire eventuali reclami scritti all’agenzia di 
viaggio entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile;
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7.6.  Gli  studenti  dovranno segnalare in  modo tempestivo eventuali  allergie  a cibi  o farmaci  o 
particolari problemi di salute che richiedano precauzioni particolari;

7.7.  I docenti accompagnatori dovranno avere tutti i recapiti telefonici dei genitori ( o di chi ne fa 
le veci) di ogni singolo studente, per eventuali comunicazioni urgenti che li riguardino.

L’iter da seguire per l’organizzazione dei viaggi fa riferimento  alla documentazione prevista dal SGQ.

Copia di tale Regolamento viene esposta all’Albo di Istituto.

Ve Mestre, 15 Gennaio 2016
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