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REGOLAMENTO  DEI  VIAGGI  DI  ISTRUZIONE

1)  L’iniziativa  dei  viaggi  spetta  ai  Consigli  di  classe,  allargati  a  tutte  le  componenti,  che  devono 
programmarli per l’anno scolastico in corso nel primo consiglio utile dopo l’elezione dei rappresentanti 
di genitori e studenti. Per i soli scambi è possibile una programmazione anche per l’anno scolastico 
successivo  da  avviare  entro  l’inizio  del  secondo  quadrimestre.  Il  viaggio  va  inserito  nella 
programmazione  didattica  e  deve  essere  in  relazione  con  i  programmi  delle  discipline  studiate.  I 
progetti  devono  essere  formulati  in  modo  da  non  comportare  spese  troppo  elevate,  che  possano 
determinare l’esclusione di alunni per motivi economici. Il Consiglio di Istituto fisserà, in ogni  anno 
scolastico,  il  tetto massimo di spesa.  In caso di situazioni economiche particolarmente disagiate,  il 
Consiglio  di  Istituto  valuterà  comunque  la  possibilità  di  erogare  dei  contributi  agli  studenti.  Le 
domande di contributo, corredate da autocertificazione su apposito modello distribuito dalla segreteria 
didattica comprovante il reddito familiare relativo all’ultimo anno fiscale dichiarato e il numero dei 
componenti il nucleo familiare, verranno vagliate in forma riservata dal Dirigente scolastico; spetterà al 
Consiglio di Istituto l’eventuale delibera di spesa.
Tutti i viaggi devono essere programmati in modo da concludersi entro il 20 aprile, salvo le deroghe 
previste dalla legislazione vigente (C.M. 291/1992: attività collegate con l’educazione ambientale). Nel 
caso di scambi culturali, qualora le esigenze della scuola partner dovessero richiederlo, tale temine non 
sarà considerato tassativo.
2) Nell'arco del quinquennio una classe potrà aderire alle seguenti iniziative:
viaggio d’istruzione, soggiorno di studio all'estero, scambio culturale, settimana naturalistica.
All'interno di un anno scolastico non sarà ammessa più di un’iniziativa che comprenda più giorni.
In particolare sono da considerarsi i seguenti punti:

• Solo le classi ginnasiali potranno aderire alla settimana bianca, mentre la settimana naturalistica 
(verde o azzurra) potrà essere effettuata nell'arco di tutto il quinquennio.

• I viaggi di istruzione di più giorni sia in Italia che all'estero potranno essere effettuati solo al 
liceo e comprenderanno al massimo 5 pernottamenti. Laddove non ci siano delle condizioni di 
gratuità per i docenti accompagnatori, i viaggi sono a carico dell'istituzione scolastica.

• Soggiorni studio e scambi potranno realizzarsi anche al ginnasio e comprenderanno al massimo 
6 pernottamenti.  Tali iniziative sono a totale carico degli studenti per quanto riguarda vitto, 
alloggio e trasporto degli insegnanti accompagnatori.

• Inoltre tutte le classi potranno effettuare un solo viaggio d'istruzione di un giorno in Italia o nei 
paesi  limitrofi  in  ciascun anno scolastico  che va conteggiato,  come giornate e come spesa, 
all’interno del tetto previsto per ogni anno.

3) Nella fase di programmazione dei viaggi i Consigli di classe dovranno compilare un’apposita scheda 
dove verranno indicate:
a) le finalità del viaggio
b) le mete (più di una)
c) la data per cui propongono l’effettuazione del viaggio
d)  i  docenti  (almeno due per i  viaggi  di  più giorni)  disponibili  ad accompagnare la  classe,  di  cui 
almeno1 deve essere docente di tutti gli studenti della classe
e) le altre classi eventualmente interessate a condividere il viaggio.
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La scheda compilata va consegnata alla segreteria didattica entro metà dicembre per il seguente inoltro 
alla Commissione viaggi.
4) La Commissione viaggi, composta da un docente, un non-docente, un genitore ed uno studente, ha il 
compito di:
a)  vagliare la  corrispondenza dei  viaggi  programmati  con le  disposizioni  di  legge,  gli  ordinamenti 
vigenti e con il presente regolamento;
b) accorpare, ove possibile, le diverse proposte verso mete omogenee e tempi più opportuni;
c) individuare con congruo anticipo le agenzie, i mezzi di trasporto e tutte le necessità logistiche legate 
ad un ordinato e sicuro svolgimento del viaggio, inclusi i preventivi di spesa;
d) fornire al Dirigente scolastico ogni elemento utile a predisporre i dispositivi di delibera per il 
Consiglio di Istituto.
5) La Commissione viaggi, ricevute le proposte dai Consigli di classe, svolge le incombenze di cui al 
punto 5) in modo che il piano dei viaggi per l’a.s. in corso possa essere presentato al Consiglio di 
Istituto in tempo utile per consentirne l’autorizzazione entro il mese di gennaio.
6)L’autorizzazione  dei  viaggi  spetta  al  Consiglio  di Istituto ; qualora sorgesse 
l’opportunità di effettuare un viaggio di istruzione di durata giornaliera che non avrebbe potuto essere 
preventivamente definito, esso potrà essere autorizzato dalla Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, 
previa verifica della programmazione del Consiglio di classe e della disponibilità di bilancio. In nessun 
caso questo potrà avvenire senza un anticipo di almeno 15 giorni sulla data di effettuazione del viaggio.
7) Gli  accompagnatori  devono  essere  due  quando  viaggia,  per uno  o più  
giorni, una  sola  classe;  devono  essere  in numero  pari  a  quello  delle  classi  
più  uno  negli  altri  casi.
8) Al  viaggio  dovrà  aderire  almeno  il 75%  degli  studenti  di ogni  classe . La 
classe che dovesse registrare un numero inferiore di adesioni sarà esclusa.
Al fine di stabilire con ragionevole certezza il numero degli studenti partecipanti ai viaggi di più giorni, 
scambi e soggiorni studio, una volta presentato alle famiglie il progetto del viaggio sarà richiesta entro 
una settimana la  sottoscrizione di  una lettera  di  adesione e,  al  fine della  prenotazione,   entro  due 
settimane il versamento di un acconto pari al 50% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere 
versato prima della partenza.
Tutti gli studenti non partecipanti ai viaggi dovranno partecipare all’attività scolastica.
9) Le quote di partecipazione ai viaggi di più giorni, scambi e soggiorni studio saranno versate dagli 
studenti individualmente sul c/c del Liceo F. Petrarca entro il termine stabilito dalla Commissione 
viaggi. In caso di mancata partecipazione, le quote non saranno rimborsate nel caso comportino un 
aggravio a carico degli altri partecipanti (ad esempio quote a carico degli studenti per soggiorni studio e 
scambi) e quando non sono previsti rimborsi da parte delle agenzie (ad es. viaggi in pullman o in aereo 
una volta prenotati).


