Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giancarlo Siani”
di Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1°
grado
con sezioni Associate Comune di Calvi, San Nazzaro, San
Martino Sannita e San Nicola Manfredi (BN)
SANT’ANGELO A CUPOLO
REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
(Approvato con delibera n°79/2015 del Consiglio d’Istituto in seduta del 28 ottobre 2015-Verbale n°8)
La scuola considera parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di
conoscenza, comunicazione e socializzazione i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre,
manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a Enti
Istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori
ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a
manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole del territorio nazionale.
DESTINATARI

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo.
Ogni visita e viaggio di istruzione può essere realizzato solo se i partecipanti
costituiscono almeno i due terzi degli alunni di ogni classe coinvolta.

METE

Le Visite guidate e i Viaggi d’istruzione rientrano nella programmazione educativo
- didattica in quanto vere e proprie esperienze di apprendimento. è necessario,
quindi, che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi
idonei a documentarsi ed orientarsi sul contenuto dei viaggi al fine di promuovere
una vera e propria esperienza di apprendimento.
Le mete delle Visite guidate e dei Viaggi d’istruzione saranno quindi scelte ed
inserite nel piano annuale, dal Consiglio di Classe/Interclasse/ intersezione. E’
assolutamente vietato modificare il percorso programmato dopo la formale
approvazione degli organi collegiali e/o nel corso dell’effettuazione del viaggio /
visita guidata.

DURATA E PERIODO DI I viaggi di istruzione di due o tre giorni sono previsti per la classe terza media: il
EFFETTUAZIONE
viaggio deve essere finalizzato alla visita di luoghi particolarmente rappresentativi
della storia del nostro paese e significativi per la vita civile della comunità. Per
tutte le altre classi dell’istituto comprensivo è previsto il viaggio di istruzione di un
giorno. Non devono essere considerati come giorni da utilizzare le domeniche e i
prefestivi . Sono limitate le uscite nell’ultimo mese di lezione dando spazio alla
partecipazione ad eventuali gare sportive o a progetti mirati che comportino
l’uscita/e della/e classe/i solo in quel particolare periodo dell’anno.
COSTO

Alle famiglie non possono essere richieste quote di partecipazione
particolarmente rilevanti o, comunque, di entità tale da determinare
discriminazioni. Si stabilisce che l’onere finanziario annuale non superi, di norma,
€ 50 per la scuola primaria ed infanzia ed € 100 ,€ 200 e € 400 rispettivamente
per
le
classi
I
,
II
e
III
della
scuola
secondaria..
Per eventuali casi di indigenza di alunni meritevoli, su proposta del consiglio di
classe / interclasse, l’Istituto provvede mediante apposito stanziamento previsto
nel Programma Annuale. Tale stanziamento sarà reintegrato quando necessario.
Sarà cura della famiglia interessata accogliere tale disponibilità dell’Istituto , con
esibizione del documento ISEE, al Dirigente Scolastico.
Le quote di partecipazione vanno versate sul c/c bancario della Scuola
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AUTORIZZAZIONI

È obbligatorio che i docenti promotori della Visita o del Viaggio acquisiscano il
consenso scritto dei genitori naturali o affidatari tramite apposita richiesta di
autorizzazione. Attraverso lo stesso modulo le famiglie vengono debitamente
informate sui costi e sulle finalità delle iniziative avvallate dagli Organi Collegiali
d’Istituto.
Per le uscite sul territorio è predisposta un’unica autorizzazione annuale da
distribuire agli alunni ad inizio anno scolastico. Sarà cura del docente promotore
darne comunque comunicazione di volta in volta alle famiglie tramite diario e
consegnare il foglio delle uscite compilato in segreteria Didattica con almeno 5
gg. di anticipo.

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI

Gli alunni dell’ Istituto saranno accompagnati preferibilmente, dai docenti che
insegnano materie attinenti alle finalità dell'iniziativa ed in particolare:
1. Dai docenti di classe/interclasse per uscite sul territorio (biblioteca, teatro,
ecc.) in un rapporto di 1 a 15.
2. Da docenti di classe per le visite o viaggi fuori dal territorio del comune.
È dovere di ogni team docente individuare gli accompagnatori e i sostituti in caso
di necessità,prima di presentare le proposte agli organi di competenza.
Eccezionalmente possono partecipare, con funzione di accompagnatori, anche i
collaboratori scolastici.
Gli accompagnatori devono provvedere alla fornitura dell’elenco dei numeri
telefonici della scuola e delle famiglie di tutti gli alunni e del modello per la
denuncia di infortunio.
L’uscita e/o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della
scuola, quindi si applicano le stesse norme che regolano le attività didattiche.
E’ consentita la partecipazione dei genitori i cui figli risultano diversamente abili e
/o con grossi problemi di comportamento / di salute, a condizione che non
comporti oneri a carico del bilancio dell’Istituto

PROPOSTA/E di
USCITA

La proposta, coerente con le attività previste dalla programmazione e l’effettiva
possibilità di svolgimento, viene avanzata dal docente promotore nel consiglio di
classe/interclasse/intersezione e inserita nel piano annuale della classe/ sezione.
La richiesta di effettuazione del viaggio dovrà essere presentata su apposito
modulo e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 a) finalità del viaggio, sulla base di quanto proposto dal docente e
discusso nel Consiglio di intersezione/interclasse/classe; naturalmente
tale proposta deve tener conto di quanto stabilito dal Collegio Docenti e
dal Consiglio di Istituto secondo le reciproche competenze;
 b) indicazione della data presunta di effettuazione del viaggio o della
visita, della durata, dell'orario presunto di partenza e di ritorno;
 c) mezzo di trasporto utilizzato. E' fatto divieto intraprendere qualsiasi
tipo di viaggio nelle ore notturne (ad esclusione delle cuccette);
 d) analitico programma di viaggio;
 e) elenco nominativo dei partecipanti e non partecipanti;
 f) nominativo/i del/degli accompagnatore/i e relativa dichiarazione di
assunzione di obbligo della vigilanza
Il collaboratore / responsabile di plesso consegnerà il piano delle uscite in
direzione entro la data del 15 ottobre dell’anno scolastico di riferimento.
L’effettuazione sarà comunque subordinata all’acquisizione del consenso delle
famiglie ed alla partecipazione dei due terzi degli alunni.
Le uscite nell’ambito del territorio comunale(per gli alunni della scuola
dell’infanzia) e provinciale (per gli alunni delle Scuole primarie e Secondarie di I°
grado) per attività didattiche non necessitano di autorizzazione da parte del
Consiglio di Istituto. L’alunno potrà parteciparvi se provvisto dell’autorizzazione
richiesta al genitore una tantum all’inizio dell’anno scolastico. Tali uscite sono
programmate dai docenti in base a specifiche progettualità didattiche ed
educative
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