ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “G. PASTORI” - BRESCIA
ALLEGATO N. 6 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
REGOLAMENTO VIAGGI, VISITE DI ISTRUZIONE E ATTIVITA’ ASSIMILABILI
Tutti i viaggi e le visite didattiche sono proposti ed effettuati nel rispetto delle norme vigenti e nel
rispetto del presente regolamento il quale, quanto al numero di giorni destinati ai viaggi e visite, è
conforme a quanto già proposto al Collegio dei Docenti del 12.10.2015.
Le visite e i viaggi di istruzione sono effettuati per particolari esigenze didattiche, tenuti presenti i fini
della formazione generale e culturale degli studenti. Essi costituiscono a tutti gli effetti iniziative
integrative e complementari all'attività didattica e da inserire nella programmazione didattica del
docente proponente e dell'intero consiglio di classe in coerenza con i contenuti disciplinari affrontati nel
corso dell'annualità.
Viene definito annualmente il periodo in cui possono essere effettuati i viaggi e le visite di istruzione di
più di un giorno e il termine entro il quale deve essere presentata la proposta nei consigli di classe.
Nella progettazione della visita o del viaggio si cercherà di favorire la partecipazione anche degli
studenti diversamente abili, frequentanti quella classe, tenuto conto della rispettiva programmazione
educativa individualizzata (PEI). Il PEI indicherà la necessità o meno della presenza dell’insegnante di
sostegno quale accompagnatore e la concreta fattibilità o meno della partecipazione.
Per le classi prime e seconde sono concesse fino a cinque visite di istruzione per anno, in giornate
distinte, senza pernottamenti.
Per le classi terze sono concessi sino a un massimo di 12 giorni tra visite e viaggi di istruzione. Il viaggio
di istruzione può avere la durata massima di tre giorni con due pernottamenti (più eventualmente un
giorno festivo).
Per le classi quarte o quinte sono concessi fino a un massimo di 12 giorni tra visite guidate e viaggi di
istruzione. Il viaggio di istruzione può avere la durata massima di cinque giorni con quattro
pernottamenti (più, eventualmente, un giorno festivo).
Alle visite di istruzione è auspicabile, di norma, la presenza di tutti gli alunni della classe, e l'eventuale
assenza va giustificata. La partecipazione degli studenti della classe non deve essere comunque inferiore
al 75% degli studenti affinché il viaggio o la visita di istruzione possano essere autorizzati.
Gli alunni che non partecipano al viaggio o alla visita di istruzione sono tenuti alla presenza a scuola
secondo il normale orario delle lezioni.
Alunni con procedimenti disciplinari a carico possono non essere ammessi a partecipare al viaggio di
istruzione per effetto di deliberazione del Consiglio di classe.
Alunni ritenuti meritevoli possono essere individuati dal Consiglio di classe per lo svolgimento di
eventuali ulteriori attività didattiche che implicano viaggi, quali scambi culturali e/o stage anche
all'estero, fermo l'obbligo dello studente di recuperare il programma nel frattempo svolto dalla classe.
I Consigli di Classe, in composizione aperta a tutte le sue componenti, si pronunceranno, nella riunione
convocata per la programmazione delle attività, in merito agli obiettivi e al preventivo di spesa dei
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singoli viaggi o visite di istruzione e individueranno i docenti accompagnatori (un docente ogni 15 alunni
per le visite di uno o di più giorni) e un eventuale docente supplente in caso di sopravvenuto
impedimento del docente accompagnatore.
Ogni docente componente del Consiglio di classe, nel limite del possibile, inserirà nella propria
programmazione disciplinare gli obiettivi del viaggio di istruzione in quanto progetto a carattere
interdisciplinare.
Il Consiglio d’Istituto indica i tetti massimi di spesa. L’onere delle visite didattiche e viaggi di istruzione
grava interamente sulle famiglie.
Le famiglie hanno l'onere di informare la scuola tempestivamente, durante la fase organizzativa
dell'iniziativa, di eventuali problemi di carattere sanitario dell'alunno che debbano essere tenuti
presenti nel corso della visita o del viaggio di istruzione.
Le visite di più di un giorno devono essere autorizzate dal Consiglio d'Istituto nelle finalità e negli
obiettivi didattici.
La segreteria scolastica cura i rapporti contrattuali con le agenzie di viaggi. Viene previsto il versamento
di una caparra di regola di € 100,00 (e di € 50,00 per le classi terze) da versare entro la sospensione
natalizia delle lezioni. Tale caparra, in caso di mancata partecipazione al viaggio, non verrà restituita. Le
famiglie potranno eventualmente stipulare polizza assicurativa per rimborso del costo del viaggio in caso
di impossibilità sopravvenuta di partecipazione per motivi di salute.
Circolare interna preciserà modalità e termini di pagamento dell'acconto e del saldo del costo del
viaggio per ogni alunno, il luogo di ritrovo, l’orario di partenza e l’orario di ritorno previsto.
Il docente proponente la visita, dopo l'opportuna approvazione della stessa, dovrà darne comunicazione
scritta ai colleghi, mediante annotazione sul registro elettronico, alcuni giorni prima dell'effettuazione
della medesima. Dovranno essere fornite alle famiglie tutte le informazioni idonee a documentare le
iniziative proposte e le modalità di effettuazione.
Ogni docente può svolgere funzione di docente accompagnatore per n. 10 giorni al massimo per anno
scolastico. Il docente accompagnatore assume gli obblighi di vigilanza previsti per legge e come da
circolari e note del MIUR.
I docenti accompagnatori sono designati dal Dirigente scolastico su indicazione del consiglio di classe. In
caso di eccedenza di docenti disponibili la designazione avverrà secondo i seguenti criteri:
precedenza al docente proponente e organizzatore,
aderenza della disciplina insegnata dal docente alle finalità del viaggio di istruzione,
rispetto di criterio di equilibrata partecipazione tra docenti delle diverse classi partecipanti, caso in cui
al viaggio o visita partecipino più classi,
precedenza a docenti della classe che non hanno già svolto nel medesimo anno scolastico la funzione di
accompagnatore,
in caso di parità delle condizioni precedenti, estrazione.
Non sono ammesse visite d'istruzione nei trenta giorni che precedono il termine delle lezioni.
Per tutti gli allievi è necessaria l'autorizzazione scritta dei genitori o da chi ne fa le veci. E’ necessario
inoltre che tutti abbiano il documento d’identità necessario in corso di validità e la tessera sanitaria.
Dovranno essere segnalate eventuali allergie, intolleranze o eventuali patologie in atto. Gli studenti
dovranno avere bagaglio e abbigliamento adeguati alla situazione climatica ed ai mezzi di trasporto
utilizzati.
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Durante i viaggi o le visite di istruzione gli studenti sono tenuti a comportamento corretto, civile e
responsabile e al rispetto delle regole della struttura ospitante.
Entro la settimana successiva all'effettuazione della visita o del viaggio di istruzione verrà presentata dai
docenti accompagnatori una relazione sull'andamento della visita e sugli obiettivi raggiunti. Di tale
relazione verrà data informazione anche al Consiglio di Classe.

Approvato con DELIBERA N. 68/2016
Consiglio di Istituto n. 209 del 12 luglio 2016

I.T.A.S. “G. PASTORI” Viale della Bornata, 110 – 25123 BRESCIA

Tel. 030 36 03 02 – Fax 030 37 60 235 - E-mail: pastori@provincia.brescia.it – Web: www.istitutopastoribrescia.it

