
ALLEGATO N° 

REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E 

GEMELLAGGI 
 

I Viaggi d’istruzione e le Visite guidate nel territorio sono parte integrante dell'Offerta formativa 

dell'Istituzione scolastica per favorire una motivata promozione culturale degli studenti e la crescita 

della loro sensibilità all'interesse e alla valorizzazione dei beni artistici.  

Le attività organizzate costituiscono un necessario completamento all’azione didattica curricolare, 

quale momento importante di apprendimento al dì fuori dell'aula scolastica e acquisizione di un 

metodo per integrare ed ampliare le conoscenze che vengono apprese attraverso l'insegnamento 

delle discipline curricolari. Inoltre si configurano come esperienze di crescita della persona, in 

relazione ai rapporti interpersonali afferenti al campo dell'affettività, della responsabilizzazione 

individuale, della responsabilizzazione dì gruppo e di socializzazione. 

 

Art. 1. Normativa 

 

L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal 

Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art.7 D.lgs. n.297/1994), 

e dal Consiglio di Istituto nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e 

dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e D.lgs. n. 297/1994) - Nota MIUR prot. n. 

2209 del 11.04.2012. 

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; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo 

esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n. 111 - 17/03/1995; C.M. n. 623 - 

02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999), costituisce opportuno 

riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo. 

 

Art. 2 – Tipologie di Viaggi  

 

 “I viaggi d’istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare: 

a) Viaggi di integrazione culturale 

Per i viaggi effettuati in località italiane, si sottolinea l’esigenza di promuovere negli alunni 

una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali 

e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni 

culturali varie, ovvero a concorsi che comportino spostamenti in sede diversa da quella dove 

è ubicata la scuola.  

Per i viaggi effettuati all’estero, si afferma l’esigenza di collocare l’esperienza formativa 

liceale in un quadro di internazionalizzazione dei rapporti e di consapevolezza della comune 

identità europea e mondiale, cogliendone gli aspetti socio-culturali, economici e tecnologici. 

b) Viaggi di integrazione della preparazione in indirizzo 
In tale tipologia rientrano i Viaggi-studio e la partecipazione ai Certamina, a gare e rassegne 

nazionali e concorsi inerenti  la valorizzazione delle eccellenze. 

c) Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve 

Sono considerati come momenti approfondimento di tematiche in cui siano sviluppate 

attività connesse alle problematiche ambientali. 

d) Viaggi connessi con attività sportive 



Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, 

nonché le attività svolte in ambienti naturalistici territoriali e quelle nelle quali il momento 

ludico sportivo tende a realizzare finalità di carattere sociale e di integrazione culturale. 

e) Visite guidate 

Si effettuano, nell’arco di una sola giornata, presso mostre, monumenti, musei, gallerie, 

località d’interesse storico-artistico, parchi naturali, etc. 

f) Scambi culturali 

Si effettuano essenzialmente tra diverse scuole, sia in ambito nazionale che europeo, per 

permettere agli studenti di sviluppare uno spirito comunitario, per creare un’apertura 

affettiva e cognitiva nei confronti di culture e ambienti diversi. 

Art. 3. Obiettivi generali e specifici 

 

Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella progettazione didattica della scuola ed essere 

coerenti con gli obiettivi didattici e formativi del POF:  

- Educare alla comprensione e accettazione delle tradizioni culturali, religiose, storiche e sociali di 

altri popoli, attraverso il confronto di luoghi e costumi differenti da quelli propri.  

- Approfondire le proprie conoscenze per tradurle in competenze.  

- Avere gli strumenti atti a cogliere le peculiarità e le specificità degli ambienti visitati.  

- Saper fare un’analisi, un confronto e/o dibattito di quanto appreso, finalizzando il tutto 

all’approfondimento e alla problematizzazione dell’esperienza.  

- Ampliare le motivazioni dell’apprendimento.  

  

Art. 4. Il ruolo dei docenti, del docente referente, dell’accompagnatore 

 

Da quanto sopra enunciato emerge il ruolo prioritario e decisivo, sotto il profilo didattico-culturale, 

dei Docenti nella progettazione ed attuazione delle iniziative.  

Infatti la finalità principale di queste è l’integrazione della normale attività scolastica (che mira 

all’arricchimento culturale e formativo dell’alunno, sul piano a volte solo teorico) con la realtà 

esterna anch’essa ricca di “saperi” e di esperienze. Grande importanza assume il momento 

preparatorio del viaggio o della visita, all’interno del Consiglio di Classe, che consiste nella 

predisposizione del materiale didattico utile a fornire agli studenti le appropriate informazioni 

durante la visita, per una successiva rielaborazione in classe dell’esperienza vissuta.  

Gli accompagnatori saranno scelti all’interno del Consiglio di Classe interessato.  

Il D.S., insieme ai Docenti della collaborazione preposti, individua una o più mete per classi 

parallele.  

Il C.d.C. dopo avere sentito gli alunni, indica la meta privilegiata tra quelle proposte e deliberate dal 

Collegio dei Docenti, e i nominativi dei docenti accompagnatori disponibili, su apposita scheda.  

Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altre scuole è tenuto a concordare con la 

Dirigenza gli eventuali impegni.  

Il Docente referente Coordinatore di classe o individuato dal Consiglio di classe, dopo averne 

allegata copia della scheda indicante la meta scelta al verbale del Consiglio di Classe, provvede a 

informare alunni e genitori, raccogliere le adesioni degli alunni, raccogliere le autorizzazioni dei 

genitori e personali degli alunni maggiorenni, distribuire il programma del viaggio, coordinare la 

raccolta delle ricevute del versamento delle quote, su conto corrente postale intestato all’Istituto.  

I Docenti accompagnatori, accertata la loro disponibilità, saranno scelti dal D.S. preferibilmente fra 

i docenti della stessa classe, solo nel caso eccezionale in cui non ci fosse alcun docente disponibile 

della classe, si procederà con docenti di altri Consigli di classe.  

Sarà individuato un docente ogni 15 alunni e, se necessario, eventuale altro docente disponibile.  



Nelle classi con alunni/studenti portatori di handicap è consentita la presenza di un ulteriore 

docente, preferibilmente di sostegno, che si occupi dell’alunno o dell’assistente educativo o del 

genitore.  

Il docente accompagnatore è considerato in servizio ed è tenuto agli obblighi di servizio previsti.  

Ogni docente ritira in Segreteria la Nomina di incarico di accompagnatore al viaggio.  

Per i viaggi all’estero è auspicabile la presenza di almeno un accompagnatore che abbia buona 

conoscenza della lingua del Paese da visitare o lingua europea.  

Al rientro in sede gli accompagnatori presenteranno al Dirigente scolastico e al relativo Consiglio di 

classe una relazione sullo svolgimento del viaggio, annotando in particolare gli inconvenienti 

verificatisi, gli eventuali responsabili, nonché gli obblighi contrattuali ai quali l'Agenzia interessata 

è venuta eventualmente meno.  

I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l’elenco 

dei numeri telefonici della scuola, compreso il fax, e delle famiglie i cui figli partecipano 

all’iniziativa.  

 

Art. 5 - Soggetti coinvolti  

 

- Collegio dei Docenti (Delibera le visite guidate ed i viaggi d’istruzione su proposta dei 

Consigli di Classe, i quali forniscono per tempo ogni utile informazione agli altri soggetti 

coinvolti).  

 

- L’Istituzione Scolastica (Definisce la progettazione dei viaggi, compie un’indagine di mercato 

presso le agenzie di viaggi, attua la procedura organizzativa, predispone la modulistica, 

raccoglie le adesioni, stila gli elenchi degli alunni e dei docenti, partecipa all’apertura delle 

buste delle agenzie di viaggi partecipanti alla gara, predispone la copertura assicurativa per 

tutti i partecipanti).  

 

- Consiglio di Classe (I docenti concordano insieme ad alunni e genitori la scelta della meta, 

predispongono il materiale didattico per obiettivi e contenuti, curano la rielaborazione in 

classe dell’esperienza vissuta). 

 

-  Consiglio d’Istituto (Approva il Regolamento delle Visite Guidate e dei Viaggi d’Istruzione); 

riceve il progetto (inserito nel Programma Annuale) e lo esamina per verificare:  

- il rispetto della normativa vigente in materia; 

- la rispondenza agli obiettivi didattici e formativi previsti nel P.O.F; 

        - la procedura di richiesta dei preventivi alle Agenzie di Viaggio; 

   - la regolarità delle offerte presentate e la loro rispondenza alle condizioni richieste nel 

      progetto scolastico;  

- la regolarità complessiva di tutta la documentazione allegata al progetto.  

   Pertanto ad esso spetta l’approvazione o il rigetto dell’iniziativa, ultimate le valutazioni di cui 

   sopra.   

 

- Dirigente Scolastico (Verifica ed attua con il DSGA e/o l’Assistente Amministrativo delegato 

tutto il procedimento amministrativo) 

  

- Alunni (Ricevono preventivamente tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei alla 

documentazione necessaria del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di 

apprendimento, ricevono tutte le informazioni organizzative del viaggio, effettuano entro le 

date che verranno indicate i relativi versamenti della quote)  

 



- Genitori (Ricevono tutte le informazioni organizzative del viaggio, sottoscrivono 

l’autorizzazione di partecipazione al viaggio, effettuano entro le date che verranno indicate i 

relativi versamenti della quote)  

 

- Segreteria (Prepara le richieste di preventivi, svolge l’istruttoria per la gara e redige tutta la 

documentazione relativa all’apertura buste/aggiudicazione, predispone i contratti di viaggio 

secondo modelli predisposti) 

 

-  Fornitori Esterni (Agenzie di Viaggio, ristoratori, ecc.) 

 

-  Enti ed Istituzioni Esterni (Ministeri, Ente Locale, ecc.).  

 

Art. 6 - Itinerari  

 

Criteri nella scelta degli itinerari riferiti alle visite guidate:  

1. le uscite devono essere coerenti con il progetto didattico  

2. devono tenere conto del periodo più adatto e conveniente rispetto ai momenti dell’attività 

didattica  

3. Devono tenere conto di particolari occasioni, quali mostre, esposizioni ecc. 

  

Art. 7 - Limiti territoriali  

 

La Scuola organizza per gli studenti:  

del 1° liceo, visite guidate di una sola giornata nel territorio siciliano presso località di interesse 

storico-artistico  

del 2° liceo, viaggi d’istruzione nell’ambito regionale di breve durata.  

del 3° liceo, viaggi d’istruzione nell’ambito nazionale di più giorni  

del 4° liceo, viaggi d’istruzione in Grecia  

del 5° liceo, viaggi d’istruzione nell’ambito europeo.  

 

Viaggi-Studio in Europa e Gemellaggi 

 

Art. 8 - Tempi di realizzazione dei viaggi d’istruzione e visite guidate  

 

I Consigli di Classe individuano le mete dei viaggi d’istruzione vengono individuati dal Consiglio 

di Classe e proposti alle famiglie entro il mese di novembre;  

 

Gli organi collegiali deliberano entro il mese di dicembre le tipologie di viaggio e le mete scelte per 

all’avvio amministrativo di realizzazione dei viaggi d’Istruzione, gemellaggi e viaggi-studio;  

 

I viaggi d’istruzione e le visite guidate, di norma e preferibilmente, si effettueranno entro il 30 

aprile.  

Oltre tale data è consentita la partecipazione di classi e studenti solo ad eventi eccezionali di 

carattere culturale, a gare e concorsi, a stage naturalistici, alle Rappresentazioni Classiche. 

 

Art. 9 - Regole e criteri generali  

 

L’osservanza dei criteri sotto indicati, che discendono da normative generali e dalle circolari 

ministeriali, è fondamentale per l’attuazione e lo svolgimento dell’iniziativa. Alcuni di essi mettono 

al riparo l’Istituzione Scolastica da inconvenienti ed incidenti, sotto ogni profilo giuridico, che 

possono accadere durante il viaggio. 



  

1. E’ opportuno evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o in 

periodi di alta stagione turistica.  

2. Tutti gli alunni partecipanti devono essere muniti di valido documento di riconoscimento e 

dell’apposita documentazione sanitaria  

3. Gli alunni sono tenuti a versare la quota di acconto con l’adesione al viaggio e la restante quota 

prevista entro e non oltre il 20° giorno prima della partenza.  

4. Compete al docente referente la raccolta delle ricevute di versamento attestanti i pagamenti 

effettuati.  

 

Art. 10 - Comportamento degli alunni 

  

Gli studenti devono comportarsi con particolare responsabilità e rispettare puntualmente le regole in 

vigore nei luoghi visitati. In concreto inoltre devono:  

 essere puntuali; 

 attenersi alle istruzioni ricevute; 

 rispettare il divieto di fumare; astenersi dall’uso di alcolici; 

 comunicare immediatamente ad un docente accompagnatore malesseri propri o altrui;  

 verificare l’integrità delle strutture utilizzate durante la visita o il viaggio, segnalando 

immediatamente ogni anomalia ad un docente accompagnatore, onde evitare contestazioni 

ed ingiuste richieste di risarcimento.  

 

E’ d’obbligo:  

 sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi; 

 in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto 

all’altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno 

addebitati agli studenti assegnatari della camera; 

 non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; 

 durante le visite, il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli 

accompagnatori;  

 la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme 

determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della 

eventuale mancanza commessa; il Consiglio di Classe può decidere che gli stessi, l’anno 

successivo, non potranno partecipare ad alcun viaggio; 

 nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere 

prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi 

responsabili; 

 la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute 

dello studente. 

 

Art. 11 - Partecipazione e gestione finanziaria della Scuola  

 

Per gli alunni delle classi quinte, l’Istituto si riserva, in presenza di specifici fondi e nei limiti delle 

possibilità economiche, di offrire una parziale copertura finanziaria per gli studenti in condizioni 

economiche disagiate accertate dalla dichiarazione ISEE. Eventuali residui saranno ripartiti, con lo 

stesso criterio per le classi quarte e così via per le classi terze.  

 

A norma di Legge non è consentita la gestione extrabilancio, pertanto le quote di partecipazione 

dovranno essere versate dagli alunni/famiglie sul c/c bancario indicato dalla Segreteria dell’Istituto.  

I costi generali del viaggio d’istruzione saranno a totale carico degli studenti.  



Il versamento dovrà essere effettuato con bollettino di CCP intestato a Liceo Classico Statale “G. 

Meli” – Via S. Aldisio 2 Palermo 90146, indicando nella causale: 

"Viaggio……./data……/classe……/studente…….."  

Ogni famiglia tratterrà il relativo talloncino di ricevuta, mentre quello di attestazione del 

versamento dovrà essere consegnato in segreteria tramite il docente referente.  

E’ indispensabile la massima puntualità e il rispetto delle scadenze soprattutto per i versamenti. 

 

Art. 12 - Documentazione prevista 

  

1. Elenco nominativo degli alunni  

2. Assenso scritto dei genitori  

3. Indicazione scritta dei docenti di disponibilità ad accompagnare le classi  

4. Elenco nominativo degli accompagnatori  

5. Autorizzazione Consiglio d’Istituto  

6. Lettera d’incarico del Dirigente Scolastico ai docenti accompagnatori  

7. Relazione conclusiva dei docenti accompagnatori  

8. Prospetto comparativo delle offerte, con l’obbligo di interpellare almeno cinque agenzie di 

viaggio  

9. Polizza Assicurativa a carico degli alunni/studenti e degli accompagnatori  

10. Ogni altra modulistica prevista dalle vigenti disposizioni.  

 

Art. 13 - Organizzazione dei viaggi  

 

La scelta dell'Agenzia di viaggi che propone la migliore offerta tra almeno cinque interpellate o 

secondo le norme previste, deve essere effettuata dal Dirigente scolastico.  

La scelta avviene sulla base della convenienza economica e della qualità del servizio richiesto e 

offerto.  

Gli elementi di richiesta da indicare nel bando saranno: 

- il tipo di mezzo di trasporto;  

- tipologia della struttura alberghiera che non presenti rischi o pericoli per l’incolumità degli allievi;  

- il trattamento nella ristorazione;  

- i servizi offerti;  

- i servizi opzionali;  

- le gratuità;  

- le condizioni di copertura della polizza assicurativa;  

- le garanzie e il tipo di assistenza;  

- le garanzie di sicurezza per la guida;  

- la completezza e regolarità dei documenti allegati; 

 

Spetta alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per 

l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo 

riguardo è, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l'alloggio non sia ubicato in 

località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare. 

 

Art. 14 - Nuova normativa e revisione del Regolamento 

  

In caso di sopraggiunta normativa di settore, il presente Regolamento sarà adeguato alle nuove 

disposizioni.  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente. 

 


