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Regolamento Viaggi d’Istruzione
DELIBERA N. 19 DEL 26/02/2019
CRITERI PER LE USCITE DIDATTICHE ED I VIAGGI DI ISTRUZIONE
PREMESSA
Il Consiglio d’Istituto dell’I.C. De André sottolinea ampiamente la validità delle uscite didattiche
e dei viaggi di istruzione come occasione speciale di integrazione e avvicinamento culturale e
relazionale e, pertanto, auspica che di tale strumento educativo possano beneficiare tutti gli
alunni della scuola
Art. 1
Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione rispondono alle esigenze didattiche finalizzate
all’integrazione dell’attività scolastica e come tali rientrano nella programmazione curricolare
approntata dai competenti Organi Collegiali.
– Consiglio di classe, interclasse, intersezione
– Collegio docenti
– Consiglio d’Istituto
Art. 2
Per ogni gruppo di 15 alunni è previsto un docente accompagnatore appartenente alla classe
che effettua l’uscita.
In casi da valutare si potrà integrare il numero degli accompagnatori con altro personale della
scuola.
Per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado le uscite sul territorio comunale
potranno essere effettuate anche con un solo docente accompagnatore.

Ai bambini diversamente abili deve essere garantita la partecipazione.
Tali alunni (fino ad un massimo di due) saranno seguiti da un insegnante e potranno essere
seguiti anche da un genitore, qualora se ne ravvisi la necessità.
Art. 3
Alle uscite didattiche e i viaggi di istruzione predisposti per l’intera classe deve partecipare
l’80% degli alunni.
Agli alunni non partecipanti dovrà essere assicurato il funzionamento regolare delle lezioni e gli
assenti dovranno giustificare l’assenza.
Art. 4
Per le uscite previste nei primi mesi dell’anno scolastico, le delibere degli Organi Collegiali
dovranno essere state acquisite già nel corso del precedente anno scolastico.
Art. 5
Tutte le classi possono proporre l’effettuazione di viaggi d’istruzione di uno o più giorni
sottoposti a delibera del Consiglio d’Istituto, privilegiando nella scelta delle mete luoghi di
cultura presenti sul territorio nazionale.
Art. 6
Ogni classe potrà effettuare viaggi di più giorni solo una volta nell’arco dell’anno scolastico,
fatti salvi eventuali ulteriori viaggi che potranno essere approvati dal Consiglio di Istituto
Art. 7
CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE
Qualora qualche alunno non potesse partecipare alle uscite programmate dal consiglio di
classe/interclasse/intersezione, l’Istituto potrà intervenire economicamente attenendosi ai
seguenti criteri:
– non è previsto alcun contributo per le uscite il cui costo complessivo non superi € 15,00
– il contributo massimo non può superare il 50% del costo dell’uscita;
– i genitori che intendono accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta,
corredata da certificazione ISEE attestante il reddito del nucleo familiare.
In base al reddito ISEE sono definite le seguenti percentuali di contributo:
reddito ISEE superiore a € 8.000,00 nessun contributo
reddito ISEE tra € 6.000,00 e € 8.000,00 contributo del 15%
reddito ISEE tra 4.000,00 e € 6.000,00 contributo del 30%

reddito ISEE inferiore a € 4.000,00 contributo del 50%
– i genitori devono dimostrare di avere già inoltrato domanda per ottenere il contributo
regionale della “dote scuola”
per la creazione del fondo di cui sopra, l’Istituto accantonerà una quota con delibera del
Consiglio d’Istituto.
Art. 8
– la soglia massima, come importo gestibile dai rappresentanti di classe, per ogni ordine di scuola, è di

euro 50,00 ad alunno, pertanto, superato tale importo, ogni genitore dovrà provvedere autonomamente al
versamento sul conto corrente bancario dell’Istituto.
Art. 9
Per le uscite sul territorio comunale, con o senza utilizzo del mezzo di trasporto, è sufficiente
l’autorizzazione che il genitore sottoscrive all’inizio di ogni anno scolastico
Art. 10
Nella programmazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione devono obbligatoriamente
essere previsti i docenti sostituti accompagnatori, nella misura di almeno due per ogni
visita/viaggio, prescindendo dal n. di classi/sezioni coinvolte nell’iniziativa.
Art. 11
Le uscite devono essere effettuate entro un mese dalla fine dell’anno scolastico. Sono
consentite deroghe per i viaggi nei parchi naturali e per tutte le uscite programmate dalla
scuola dell’infanzia.
Sono consentite eccezioni per visite/viaggi motivati e autorizzati dal Dirigente

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Spano’

Scolastico.

