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CRITERI DI ORGANIZZAZIONEDI VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

1.Le visite guidate o il viaggio d’istruzione, costituiscono attività educativo – didattica e come tali sono 
parte integrante del P.T.O.F., pertanto vigono le stesse norme che regolano la vita scolastica. 

2. Tutte le uscite devono essere deliberate dal Consiglio D’Istituto. 

3. Per le uscite scolastiche di 1 giorno si prenderanno in esame le eventuali proposte pervenute (pacchetto 
offerta comprensivo di mezzo di trasporto) o ci si attiverà autonomamente. Nel caso di viaggio con mezzo 
di trasporto privato (pullman) la Scuola acquisirà ogni dichiarazione utile ad accertare la sicurezza 
dell'automezzo. 

4. In caso di mancata partecipazione all'uscita/viaggio, la quota versata non potrà essere restituita, salvo i 
casi previsti dal Tour Operator per i viaggi di più giorni, o dalle singole associazioni per le uscite di un 
giorno. 

5. Le uscite scolastiche dovranno essere distribuite in modo equilibrato nel corso dell'anno scolastico. 

6. Solo le classi terze della Scuola Secondaria di I grado possono uscire dal territorio nazionale. 

7. Le visite di 1 giorno sono consentite nella misura massima di 2 giorni all’anno per classe, esclusi i campi 
scuola e i viaggi d’istruzione che potranno essere di 3 giorni massimo. Sarà possibile effettuare anche 2 
uscite per classe di mezza giornata per mostre, teatri, film ecc. 

8. Ogni classe terza, può partecipare ad 1 sola visita di più giorni, in questo caso, avrà a disposizione solo 
un’altra uscita di 1 giornata intera. 

9. I docenti accompagnatori dovranno portare con sé un modello per la denuncia di infortunio, l’elenco dei 
numeri telefonici della Scuola,l’elenco dei numeri telefonici delle famiglie degli alunni, nonché il 
programma dettagliato del viaggio. 

10. Per la realizzazione delle uscite si provvederà a seguire la suddetta procedura:  

per le uscite sul territorio (entro il Comune di Latina) entro l’orario di lezione: richiesta di un’unica 

autorizzazione da parte delle famiglie, valida per tutte queste tipologie di uscite previstenell’anno 

scolastico.I docenti, di volta in volta, comunicheranno preventivamente ai genitori il luogo e le modalità di 

svolgimento dell’uscita. Per le uscite oltre l’orario di lezione e/o fuori dal proprio comune di appartenenza 

e/o per i campi Scuola: sarà richiesta autorizzazione alle famiglie entro una data utile all’organizzazione 

dell’uscita stessa; nel caso di uscita di una o più giornate, i genitori avranno copia del programma e recapito 

telefonico della struttura alberghiera ospitante.  

11. I genitori non potranno partecipare alle uscite. Potrà partecipare alle uscite il personale AEC in base a 

situazioni da valutare con il D.S. 

12. Per il viaggio o campo scuola di più giorni previsto per le classi terze, il massimo dei giorni previsto è di 3 

gg (2 notti). 

13. Per i viaggi di più giorni o campi scuola, la partecipazione degli alunni deve essere del 50% + 1 per 

classe. 

Per le uscite di 1 solo giorno, la partecipazione deve raggiungere il 70% della classe. 
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14. Visite guidate, viaggi d’istruzione e campi scuola, potranno essere effettuati da 15 febbraio in poi. 

1%. Nel caso di mancata osservanza di quanto previsto nelle uscite, o situazioni negative che possano 

presentarsi durante la stessa, i docenti accompagnatori dovranno produrre una relazione scritta alla DS. 

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE 

1. L’alunno che durante le visite didattiche si mostri disinteressato o assuma comportamenti gravemente 

scorretti, sarà escluso da visite successive su decisione del Consiglio di Classe.  

2. L’alunno che abbia a proprio carico un provvedimento disciplinare grave (sospensione dalle lezioni), o tre 

provvedimenti (note disciplinari personali), è escluso da qualsiasi altra uscita scolastica. 

3. Sono esclusi, inoltre, gli studenti che presentino sintomi influenzali riconducibili al Covid 

19(documentati). Tutte le attività, sono subordinate all’andamento epidemiologico del Covid 19. 

4. Sono esclusi, infine, gli studenti che non abbiano effettuato l’assicurazione integrativa*. 

* IL PRESENTE PUNTO RIGUARDA TUTTI GLI STUDENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Tempi e modalità 

Sarà cura dei Consigli di Classe,individuare i viaggi e le visite che più corrispondono alla programmazione 
della classe tra le proposte avanzate dalla docente Orlandi. 

I docenti, durante il primo Consiglio di Classe, possono eventualmente proporre itinerari alternativioltre a 
quelli proposti dalla docente, avendo cura di verbalizzare il luogo, il periodo anche se approssimativo,gli 
accompagnatori e un docente supplente. 

Il coordinatore di ogni classe, dovrà contattare la docente Orlandi per l’organizzazione del viaggio o visita 
guidata con largo anticipo, indicando i nominativi degli insegnanti accompagnatori e la presunta data 
dell’uscita. 

I Consigli dovranno informare le famiglie sulle proposte delle attività extrascolastiche. 

Riguardo al numero dei partecipanti, si decide quanto segue: 

 

Le classi 3° che parteciperanno al campo scuola o al viaggio di più giorni, possono effettuare solo un’altra 
uscita di 1 giornata intera. 

Approvato in consiglio di Istituto in data 28 ottobre con delibera n. 52 

 

 

Per i viaggi di più giorni o campi scuola, la partecipazione deve essere del 50% + 1 alunno della classe. 

Per le uscite di un solo giorno, la partecipazione deve raggiungere il 70% della classe. 


