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Viaggi d’istruzione 
 

Riferimenti normativi 

C.M. n. 291 – 14/10/1992; Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, nello specifico 

l’art. 7 comma 2 riguarda le competenze del Collegio Docenti, mentre l’art. 10 comma 3 lett. e) 

relativamente alle competenze del Consiglio di istituto; 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), D.P.R. 275 del 1999; 

Sono considerati viaggi d’istruzione: 

➢ viaggi di integrazione culturale; 

➢ viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, all’interno di questa tipologia 

rientrano: crociere didattiche ed esercitazioni 

➢ in mare, tirocini turistici, esibizioni artistiche; 

➢ viaggi connessi ad attività sportiva; 

➢ visite guidate (criteri approvati con delibera numero 20/3 del 29/9/2022). 

 

Criteri 

1) Possono effettuare il viaggio d’istruzione le classi che hanno un’adesione di almeno i 2/3 degli 

alunni1, fatta eccezione per i viaggi connessi ad attività sportive e scambi culturali la cui 

programmazione contempli la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse. 

Possono partecipare gli alunni che hanno riportato un voto di condotta maggiore di 6 allo scrutinio 

del primo periodo e non aver avuto alcuna sanzione disciplinare con sospensione dalle lezioni, nel 

periodo precedente il 1 marzo 20232. 

La scuola, nei limiti del bilancio dell'Istituzione scolastica provvederà ad integrare il costo previsto 

per il viaggio d’istruzione, per gli studenti che presenteranno un ISEE pari o inferiori a 20.000,00 

euro3 o per appartenenza a speciali categorie di beneficiari (Legge n. 68/99). 

Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione devono essere presenti a scuola, secondo il 

normale orario delle lezioni, e in caso di assenza devono giustificare come previsto dalla 

normativa vigente. 

 

1Il Consiglio di Classe, sentito il parere del Dirigente Scolastico, può derogare il numero di adesione 

2 Nel caso di gravi infrazioni disciplinari a carico di uno studente, successive al 1 marzo, il Dirigente 

Scolastico convocherà il Consiglio di Classe per decidere sulla partecipazione al viaggio. 
3 Criteri per l'esenzione: 

• per chi ha un ISEE fino a 8000 euro, si paga 1/3 della quota del viaggio 
• per chi ha un ISEE tra 8001 e 15000 euro, si paga 1/2 della quota del viaggio 
• per chi ha un ISEE tra 15001 e 20000 euro, si paga 2/3 della quota del viaggio 
• per chi ha un ISEE superiore a 20001 euro), si paga tutta la quota stabilita(come da delibera del CdI 

del …….) 
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2) E’ previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni e in via prioritaria un accompagnatore 

qualificato4 per ogni alunno con disabilità se presente nel gruppo classe, salvo diversa indicazioni 

riportate nel PEI5 o concordate nel CdC (laddove non è stato redatto il PEI). Nel caso di partecipazione 

di più alunni con disabilità si demanda la decisione del numero di accompagnatori al consiglio di 

classe per una ponderata valutazione. 

Eventuali deroghe, in subordine al bilancio dell’istituzione scolastica, per aumento di una unità 

docente fino ad un massimo di tre unità per gruppo (ad esclusione degli accompagnatori qualificati), 

saranno tempestivamente comunicate, debitamente documentate e autorizzate dal DS. 

I docenti accompagnatori dovrebbero appartenere preferibilmente al consiglio di classe. 

Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da escludere 

che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. 

I docenti accompagnatori, da scegliere all'interno del Consiglio di Classe, non necessariamente tra i              

docenti di lingua straniera, devono conoscere preferibilmente la lingua utile alla comunicazione nel 

Paese estero ospitante.  

Deve essere accertata la disponibilità e il consenso con dichiarazione scritta del docente 

accompagnatore. 

Se il viaggio comprende un giorno festivo si avrà diritto al giorno di riposo compensativo. 

3) E’ consentito per ogni classe un solo viaggio di istruzione. 

I viaggi dovranno essere effettuati preferibilmente tra febbraio e aprile dell’anno scolastico. 

Eventuali deroghe (es. partecipazione a gare e certamina) saranno tempestivamente comunicate e 

debitamente documentate 

 

Modalità organizzative 

1) Ogni Consiglio di Classe a componente allargata, nella propria autonomia ma coerentemente ai 

criteri del punto tre, individuerà il periodo per l’effettuazione del suddetto viaggio motivandone la 

scelta e indicando la destinazione. 

Ogni consiglio di classe può aderire a proposte avanzate da altri consigli di classe. 

Le decisioni del consiglio di classe devono pervenire al DSGA (o eventualmente alla commissione 

viaggi) un mese prima della data in cui si intende effettuare il viaggio e comunque non oltre il mese di 

Marzo. 

Il CdC si impegna a non modificare i programmi proposti alle classi in corso d’opera (tempistica, mezzi 

di trasporto). 

2) Ogni consiglio di classe o più consigli di classe (per un massimo di tre classi) individuerà un docente 

(o eventualmente alla commissione viaggi) che si farà carico del coordinamento con gli uffici 

amministrativi e il DSGA per seguire l’intero iter organizzativo. 

Sarà cura del suddetto docente collaborare nell’analisi dei preventivi e congruità delle offerte. 

Laddove per gli spostamenti si sceglierà di utilizzare il pullman è possibile e preferibile accorpare più 

classi per contenere le spese. 

 

 

4 La sorveglianza dell’alunno diversamente abile può essere affidata all'insegnante di sostegno ma 

anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza o ad altre figure, professionali o volontarie, 

ritenute idonee e, ovviamente, disponibili. 
5ex DL.gs 66/2017 e d.i. 182/2020 e relative linee guida 
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Gemellaggi e scambi culturali 

 

Sono considerati scambi culturali: 

Il soggiorno degli studenti in una famiglia ospitante rappresenta un'esperienza interculturale volta ad 

agevolare l'integrazione dell'alunno nel paese e nella cultura della famiglia ospitante. 

L'alunno che sarà ospitato dovrà frequentare la scuola ospitante se previsto dal programma di 

scambio. 

 

Sono considerati gemellaggi: 

ll gemellaggio è un legame simbolico stabilito tra Istituzioni Scolastiche per sviluppare relazioni 

culturali, volte a favorire rapporti umani tra i soggetti. 

Le Istituzioni Scolastiche impegnate nei gemellaggi portano avanti varie iniziative atte a rafforzare il 

rapporto tra gli Istituti gemellati e a far conoscere le loro realtà all'altro. Tra le varie iniziative si 

possono annoverare scambi culturali, progetti condivisi, concerti, convegni e mostre. 

 

CRITERI di partecipazione 

La selezione delle classi, o di gruppi misti provenienti da classi differenti, terrà conto del principio di 

rotazione e la priorità sarà data a quelle classi o a quegli studenti, che nel corso degli ultimi due anni 

non hanno partecipato ad alcuna attività svolta all’estero. 

Lo stesso principio di rotazione sarà applicato ai docenti accompagnatori che hanno dato la propria 

disponibilità. 

I docenti accompagnatori, da scegliere all'interno del Consiglio di Classe, non necessariamente tra i 

docenti di lingua straniera, devono conoscere preferibilmente la lingua utile alla comunicazione nel 

Paese estero ospitante.  

Eventuali deroghe saranno concesse esclusivamente a quelle classi, o gruppi di studenti, coinvolti in 

progetti pluriennali precedentemente approvati dal collegio docenti. 

 

Modalità organizzative 

L’organizzazione degli scambi culturali e dei gemellaggi rientra in quanto stabilito per i viaggi di 

istruzione. 
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