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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 

                     
Prot. N. 5496  C/37b                                             Monticello Brianza, 11 luglio 2019 

 
REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
 

Il CONSIGLIO d’ISTITUTO 
 
- Visto l’art.10, c.3,lett.e del D.Lgs. n. 297/’94: 
- Vista la C.M. n. 291/1999; 
- Visto il D.P.R. n. 275/1999; 
- Vista la nota ministeriale n. 2209/2012; 
- Visto il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n. 12 del 12.02.2018;  

 
EMANA  

 
il seguente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VISITE E DEI VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 
 

 
 

1. I Consigli di Classe procedono ad individuare, negli incontri aperti ai genitori e studenti di norma 
previsti nel mese di ottobre/novembre, la meta della visita e/o viaggi di istruzioni esplicitando le 
finalità didattiche/culturali e il programma di massima, in relazione all’indirizzo di studi. Nei 
Consigli di Classe, dopo che gli accompagnatori avranno individuato le mete in via definitiva, si 
procederà all’approvazione delle visite e/o viaggi di istruzione. Per questi ultimi il costo non potrà 
superare, di norma, l’importo di € 400,00, ad eccezione di casi particolari che saranno autorizzati 
singolarmente dal D.S.; 
 

2. Condizioni preliminari sono: l’adesione di almeno i 2/3 della classe, arrotondati per difetto, e la 
disponibilità di insegnanti accompagnatori, nella misura di 1 insegnante ogni 15 alunni più una 
riserva, calcolati sul totale dei partecipanti per ciascuna meta; le classi che vanno in viaggio 
singolarmente dovranno essere comunque garantite dalla presenza di 2 accompagnatori, 
indipendentemente dal numero di studenti. In caso di partecipazione di alunni diversamente 
abili, agli accompagnatori si unirà il docente di sostegno/assistente alla persona. I docenti che si 
propongono come accompagnatori non potranno recedere dall’impegno assunto, se non per seri 
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motivi che dovranno essere rappresentati, giustificati e accolti dal Dirigente Scolastico il quale 
provvederà alla sostituzione. Nel piano delle uscite sarà utilizzato un numero di accompagnatori 
di riserva non inferiori al 50% del numero delle uscite previste; gli accompagnatori di riserva 
potranno essere utilizzati in qualunque meta a seconda delle esigenze. 
 

3. In caso di presenza di un alunno diversamente abile sarà compito del C.d.C. evitare, se possibile, 
mete e programmi che evidenzino situazioni di particolare disagio per lo studente. I docenti 
accompagnatori dovranno contattare la commissione B.E.S./D.S.A. per avere informazioni 
dettagliate relative all’alunno. 
Altri compiti della commissione saranno: 

 Valutare il programma di viaggio e pianificare, insieme ai docenti accompagnatori, 
eventuali attività alternative da effettuarsi in caso di impossibilità da parte dello 
studente di seguire il gruppo classe (tali attività potrebbero consistere anche nel 
ritorno in albergo o in una pausa); 

 Contattare la famiglia per avere ulteriori informazioni di carattere operativo. 
 

Nella scelta dell’accompagnatore, che è sempre su base volontaria, si darà priorità ai colleghi 
della classe, successivamente ad un insegnante di sostegno esterno al C.d.C. ed infine ad un 
docente dell’istituto.  
 
 

4. Considerato l’impegno economico che l’istituto assume per nome e per conto degli alunni 
partecipanti alle gite, la quota di adesione dovrà essere versata secondo i tempi e le modalità di 
volta in volta comunicata; tale quota non è rimborsabile, tranne in casi di gravi, giustificati e 
certificati motivi che saranno valutati dalla commissione viaggi. 
 

5. Le classi I^ possono effettuare viaggi di 1 solo giorno, senza pernottamento; le classi II e III viaggi 
in Italia; le classi IV e V viaggi in Italia e all’estero con al massimo 3/4 pernottamenti. 
 

6. Le classi III e IV dell’indirizzo linguistico non potranno partecipare ai viaggi d’istruzione in quanto 
già impegnate negli scambi (per tedesco, spagnolo e francese) e negli stage linguistici.  
 

7. In corso d’anno è ammesso complessivamente un budget di giorni 6/7 per le uscite didattiche, 
visite e viaggi. Le classi che hanno programmato più uscite di una giornata potranno utilizzare i 
resti per i viaggi di più giorni. Non rientrano nel computo le uscite strettamente attinenti agli 
indirizzi di studio, all’orientamento post-diploma e alla settimana del successo formativo. 
 

8. Le classi I^, possono effettuare viaggi di più giorni, in deroga ai punti 5 e 7, solo su progetti 
(sportivi, linguistici o altro) approvati dal C.d.C e C.D. Gli accompagnatori dovranno avere 
competenze specifiche. 
 

9. Gli insegnanti accompagnatori devono essere membri del C.d.C.; eventuali deroghe dovranno 
essere autorizzate dalla Dirigenza, previa verifica delle motivazioni e accertamento delle 
competenze culturali e/o linguistiche (per l’estero) specifiche. In caso di particolari necessità non 
preventivabili si può ricorrere ad altre figure professionali interne all’istituto, in base alle norme 
specifiche contrattuali, sempre e comunque in presenza di almeno un docente del C.d.C.. 
 

10. Gli insegnanti non possono partecipare a più di un viaggio d’istruzione di più giorni all’anno. Gli 
insegnanti di lingua accompagnatori negli stage linguistici e gli insegnanti coinvolti in uscite 
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organizzate su specifici progetti possono partecipare come accompagnatori nei viaggi di 
istruzione. 
 

11. Non sono acconsentiti viaggi autogestiti dalla classe e/o dal singolo docente. 
 

12. I viaggi di più giorni devono prevedere, oltre al trasporto, il trattamento di mezza pensione e 
soggiorno in hotel 3* o superiore. 

 
 
 

 
13. La scelta dell’albergo dovrà essere effettuata secondo criteri logistici di vicinanza ai luoghi da 

visitare, evitando distanze eccessive non coperte da trasporti pubblici frequenti, per evidenti 
motivi di sicurezza; 
 

14. La direzione amministrativa e la commissione, sulla base dei singoli programmi di viaggio, 
provvederanno alla gestione delle procedure negoziali secondo il nuovo Codice degli Appalti per 
l’aggiudicazione delle mete. 
 
 
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 74  del  28 giugno 2019 


