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REGOLAMENTO
USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE,

VIAGGI D’ISTRUZIONE, 
STAGE e SCAMBI 

e allegata modulistica

Il  Consiglio d'Istituto del  Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer”, a norma del DPR 
275/1999, vista la CM 291/1992 e successive modificazioni, sentito il Collegio dei 
docenti circa gli aspetti didattici, emana il presente Regolamento per dotarsi di uno 
strumento che disciplini da un punto di vista sia organizzativo, sia amministrativo, sia 
didattico  il  complesso  ambito  delle  visite  guidate,  dei  viaggi  di  istruzione,  degli 
scambi  e  degli  stage  di  ogni  tipo  che  vengono  effettuati  nell’ambito  dell’attività 
didattica.

Il  presente  Regolamento è  approvato con delibera n.     del  Consiglio d'Istituto il 
18/9/2015  ed  è  immediatamente  efficace.  Esso  viene  reso  noto  mediante 
comunicazione  circolare  e  pubblicato  sul  sito  web  dell'Istituto.  Tutti  i  soggetti 
coinvolti sono tenuti a conoscerlo e ad applicarlo.
Il Regolamento può essere soggetto a future modifiche o integrazioni con delibera  
del Consiglio d’Istituto.

Art. 1 – Definizioni, Durata e Classi coinvolte –
Si definiscono:



1.  uscite didattiche: si effettuano nell’arco dell’orario scolastico,  fuori dall'istituto,  e quindi, di 
norma, occupano tutte o parte delle ore di lezione del mattino (Esempi. Partecipazione a convegni, 
spettacoli teatrali, visione di film, mostre, ecc); sono rivolte a tutti gli alunni di tutte le classi; è 
fissato il tetto massimo di cinque uscite per classe per anno scolastico;
2.  visite guidate:  le iniziative didattico-culturali  fuori  dall’Istituto che richiedono spostamenti  e 
permanenze che escludono il pernottamento. Esse devono terminare con il rientro degli studenti in 
sede di norma entro le ore 20.00 e sono rivolte a tutte le classi di tutti gli Indirizzi;
3. viaggi di istruzione in Italia o all’estero: le iniziative didattico-culturali fuori dall’Istituto che 
richiedono spostamenti e permanenze che includono pernottamenti, della durata variabile dai tre ai 
cinque giorni scolastici, rivolte alle classi quarte  degli indirizzi Economico Sociale, Scienze Umane 
e Liceo Musicale; alle classi quinte solo laddove non sia stato svolto nell’a.s. precedente;
4. stage di alternanza scuola/lavoro:
a) senza pernottamento, presso strutture pubbliche e/o private del Territorio, scelte proritariamente 
tra quelle del Registro Nazionale che sarà istituito come stabilito dall'art. 1 comma 41 legge 13 
luglio 2015, n.107 e più confacenti agli Indirizzi dell’Istituto, “anche durante la sospensione delle 
attività  didattiche”  (art.  1,  comma  35  legge  13  luglio  2015,  n.107),  della  durata  variabile  -  e 
comunque rispettando almeno il  monte ore obbligatorio (minimo 200 ore nel  triennio)  stabilito 
dall'art. 1 comma 33 legge 13 luglio 2015, n.107,  rivolti agli alunni del secondo biennio e quinto 
anno di tutti gli Indirizzi;
b)con pernottamento, presso strutture pubbliche e/o private, scelte proritariamente tra quelle del 
Registro Nazionale che sarà istituito  come stabilito dall'art.  1 comma 41 legge 13 luglio 2015, 
n.107  e  più  confacenti  agli  Indirizzi  dell’Istituto,  in  Italia  o  all'Estero,   “anche  durante  la 
sospensione delle attività didattiche” (art. 1, comma 35 legge 13 luglio 2015, n.107), della durata 
variabile (dai cinque ai dieci giorni scolastici),  per gli alunni del secondo biennio e quinto anno di 
tutti gli Indirizzi  e comunque rispettando almeno il monte ore obbligatorio (minimo 200 ore nel 
triennio) stabilito dall'art. 1 comma 33 legge 13 luglio 2015, n.107;  
5.  stage formativo con pernottamento legato a un progetto:
a) in Italia: presso strutture o luoghi qualificanti il percorso formativo degli allievi, della durata da 
due a cinque giorni scolastici per le classi: prime e seconde (max: 1 pernottamento);  terze, quarte; 
quinte (per queste ultime max: due pernottamenti) di tutti gli Indirizzi; 
b) all’estero: si effettuano in un paese straniero presso strutture o luoghi qualificanti il percorso 
formativo degli allievi per un periodo che va dai quattro ai sette giorni, senza frequenza a corsi di 
lingua straniera, con pernottamento in albergo, rivolto agli alunni delle classi terze e quarte degli  
indirizzi Scienze Umane, Economico-Sociale e Musicale; in via eccezionale possono partecipare 
anche le classi quinte di tutti gli Indirizzi se nell’arco del quinquennio  per la stessa disciplina non si 
è svolta nessun’altra esperienza con pernottamento.
6. stage linguistici all'estero: 
corso di approfondimento linguistico che si effettua in un Paese straniero per un periodo che va 
dai sei agli otto giorni, (elevabili a nove in presenza di settimana corta), durante i quali gli alunni 
frequentano un corso di lingua straniera in una scuola qualificata  oppure svolgono un percorso 
formativo-didattico debitamente preparato nella fase propedeutica e vivono presso famiglie locali. 
Gli stage rappresentano per gli  allievi un'opportunità di  approfondimento delle loro competenze 
linguistiche, di miglioramento della socializzazione tra i membri del gruppo classe e di contatto con 
la realtà socio-culturale del paese ospitante. Sono rivolti agli alunni delle seguenti classi: seconde, 
terze e quarte solo dell’indirizzo linguistico; quinte solo se non si sono fatti Stage per la stessa 
disciplina;
7. scambi di classe:
a) all’estero:  all’interno della  formazione linguistica  è particolarmente  significativa l’attività  di 
scambio di classe con scuole di Paesi esteri. Poiché l’obiettivo dello scambio è il rafforzamento nei 
giovani della consapevolezza della propria identità di cittadini del mondo e la conoscenza delle 



realtà scolastiche presenti in altri Paesi europei ed extraeuropei, esso è collegato preferibilmente ma 
non necessariamente alle lingue straniere studiate. Lo scambio, la cui durata va dai cinque ai sette 
giorni  scolastici  (nel  Paese  ospitante),  si  rivolge  agli  allievi  del  secondo  anno  (solo  indirizzo 
linguistico), terzo e quarto anno di tutti gli Indirizzi, quinto anno solo del Liceo musicale, e prevede 
ospitalità  reciproca,  per  lo  stesso  numero  di  giorni,  in  famiglia  e  frequenza  ad  alcune  lezioni 
dell'istituto di cui gli studenti sono ospiti;
b)  In  Italia: nell’ottica  di  una  maggiore  conoscenza  della  ricchezza  del  patrimonio  artistico  e 
culturale del nostro Paese e all’interno dell’attuale contesto socio-economico, si promuovono anche 
scambi tra scuole italiane, per periodi non superiori a cinque giorni scolastici, per le classi prime, 
seconde, terze e quarte degli indirizzi Economico Sociale, Scienze Umane e Liceo Musicale; quinto 
anno solo del Liceo musicale, 
8. viaggi e visite che coinvolgono attività sportive: 
Possono  essere  organizzate  visite  guidate  o  viaggi  di  istruzione  che  includono,  nella  loro 
programmazione, attività sportive non agonistiche. In tali casi almeno uno degli accompagnatori 
dovrà essere un insegnante di Educazione Fisica.
Fermo restando che le  attività  sportive programmate devono comunque avere finalità  didattico-
educative rilevanti dal punto di vista dell’educazione motoria, è fatto divieto di far praticare sport o 
attività rischiose, pericolose, non idonee all’età degli studenti coinvolti,  o richiedenti attitudini e 
prestazioni tali da non poter essere praticate dall’intera classe. In ogni caso sono vietate tutte quelle 
attività non espressamente ricomprese nel capitolato di copertura assicurativa della scuola.
I docenti accompagnatori hanno un ruolo di educazione-formazione e vigilanza: essi pertanto non 
praticheranno  autonomamente  l’attività  sportiva  durante  il  viaggio  se  non  limitatamente  alle 
necessità didattiche e di vigilanza. Se necessario o opportuno, si avvarranno di istruttori di accertata 
competenza presso gli impianti sportivi meta della visita.

Tutte  le  uscite  degli  studenti  dalla  scuola  per  attività  legate  alla  didattica  vanno  debitamente 
progettate  e  autorizzate  dagli  organi  preposti,  secondo  le  procedure  previste  dal  presente 
Regolamento.

Per ogni aspetto non normato dal presente capo si rimanda, a titolo di norma di riferimento, alla 
Circolare Ministeriale n. 291 del 1992.

Art. 2  – Finalità  – I viaggi d’istruzione, le visite guidate, gli scambi e gli stage sono considerati 
parte  integrante  e  qualificante  dell’offerta  formativa  e  devono  configurarsi  come esperienze  di 
apprendimento, di crescita della personalità e di arricchimento culturale e professionale, attraverso 
la conoscenza, la comunicazione e la socializzazione. Esse integrano la normale attività della scuola 
e pertanto devono essere previste nella programmazione didattica e assicurarne la coerenza con gli 
obiettivi formativi. Ai fini del conseguimento di tali obiettivi è necessario che gli stessi alunni e le  
loro  famiglie  siano  preventivamente  forniti  di  tutte  le  informazioni  idonee  a  documentarli  sul 
contenuto delle stesse iniziative.
Meta e scopi del viaggio, in quanto parte della programmazione didattica del Consiglio di Classe, 
devono essere proposti,  discussi  e  condivisi  da docenti,  studenti  e  genitori,  anche  attraverso  le 
rappresentanze in Consiglio di Classe.
Art. 3 – Numero di visite guidate  – Sono concesse max tre visite guidate per classe per anno, in 
giornate distinte, che rientrino nella programmazione dei Consigli di Classe.
Art. 4 – Numero e durata massima dei viaggi di istruzione, degli scambi e degli stage – 
Per ciascun anno scolastico ogni classe per cui sono previsti viaggi o scambi o stage può effettuarne 
non più di uno, fatta eccezione per gli Stage di Alternanza scuola-lavoro, a scelta tra le diverse 
tipologie avendo cura di dare la PRIORITÀ alle attività più coerenti con l'indirizzo di studio. 
I Consigli di classe, a loro discrezione, possono programmare due stage solo nei seguenti casi:



a) uno con pernottamento + uno senza pernottamento;
b) due con pernottamento - solo in Italia -  che non  superino complessivamente cinque giorni  
scolastici ( per es. uno stage di due giorni e uno di tre) + uno senza pernottamento. 
Il CdI può, in casi strettamente eccezionali e di particolare rilievo culturale o educativo, concedere 
una giornata in più.
Art. 5 – Piano annuale  dei viaggi di istruzione, degli scambi e degli stage - 
Il piano annuale delle visite guidate, dei viaggi d’istruzione, degli scambi e degli stage è stabilito 
annualmente nel POF per l'a.s. 2015/16 e nel PTOF per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19 e per i 
successivi trienni.
Art. 6  – Periodi  –  E’ fatto divieto di organizzare viaggi/stage/visite guidate nell’ultimo mese di 
lezione. Si fa eccezione per Eventi culturali di particolare interesse e per gli scambi di classe nel 
caso in cui  le scuole partner siano impossibilitate a svolgerli in altri periodi dell'anno.
E’ vietato organizzare visite o viaggi in coincidenza con attività istituzionali programmate (Organi 
Collegiali, Elezioni, Scrutini ecc.). 
Art. 7 – Destinazioni – Le destinazioni sono stabilite dai Consigli di Classe coerentemente con la 
peculiarità del corso di studi e con la programmazione delle varie discipline, tenendo conto delle 
opportunità offerte alla classe in altri anni scolastici. 
Art. 8  –  Partecipanti  – Possono partecipare ai viaggi di qualsiasi tipologia o alle visite guidate 
solamente  gli  allievi  delle  classi  a  cui  è  rivolto  il  progetto  nonché,  naturalmente,  i  docenti 
accompagnatori o i loro supplenti.
Considerata  la  valenza  educativa  e  didattica  di  tutte  le  iniziative  proposte,  i  Consigli  di  classe 
avranno cura di proporre itinerari che agevolino il più possibile la partecipazione massiccia degli 
alunni; in ogni caso il viaggio/stage/scambio viene autorizzato solo se la partecipazione è garantita 
da almeno il 40% della classe.  Per le uscite didattiche gratuite la classe deve partecipare per intero, 
invece quelle a pagamento potranno essere svolte solo se aderiscono il 50'% più 1 degli alunni; per  
le visite guidate la partecipazione minima prevista è il 70%.
Gli allievi, che per qualunque motivo non partecipano al viaggio, sono tenuti alla presenza secondo 
l’orario normale delle lezioni. In caso di assenza dovranno produrre giustificazione.
I genitori dovranno rilasciare, su apposito modulo, consenso e autorizzazione scritta al viaggio, sia 
per  i  minorenni  sia  per  i  maggiorenni,  in  cui  dichiarano  esplicitamente  l’accettazione  della 
programmazione e l’impegno al pagamento della quota stabilita sulla base delle offerte economiche 
pervenute alla scuola.
Tutti  i  partecipanti  ai  viaggi  di  istruzione/stage/scambi  devono  avere  un  documento  d’identità 
valido. Il docente organizzatore (capogruppo) verificherà tale circostanza prima della partenza. In 
particolare, per i viaggi all’estero gli studenti minorenni devono essere in possesso di un documento 
valido per l’espatrio.
Non è consentita la partecipazione di persone estranee alla classe. Qualora nella comitiva vi sia un 
alunno diversamente  abile,  è  possibile,  a  richiesta,  includere  un  suo genitore  o  assistente  tra  i 
partecipanti. In tutti questi casi i soggetti dovranno versare l’intera quota e provvedere alla stipula di 
assicurazione personale, a loro carico.
Art. 9  –  Limiti di spesa  – Il costo del viaggio/stage/scambio (comprensivo dei costi di viaggio, 
bagaglio, vitto e alloggio degli accompagnatori e di ogni altra spesa che li riguardi: spostamenti in 
loco, visite, ingressi ai musei ecc) è a carico delle famiglie e senza oneri per la scuola. 
Le eventuali gratuità offerte dalle agenzie viaggi saranno utilizzate per coprire i costi di viaggio e 
alloggio per i docenti accompagnatori. 
Coerentemente  col  principio per  cui  nessun alunno deve essere escluso dai  percorsi  formativo-
culturali per motivi economici, ogni Consiglio di Classe, all’atto di approvazione del progetto, si 
atterrà  al  limite  massimo presunto di  spesa complessivo  pro-capite  previsto,  come normato dal 
presente Regolamento:
1. visite guidate: max 25 €; 



2. viaggi di istruzione: 
-  in Italia: max 500 €;  
-  all’estero: max 600 €;
3. stage di alternanza scuola/lavoro con pernottamento:
-  in Italia: max 450 €;  
-  all’estero: max 600 €;  
4.  stage formativo con pernottamento legato a un progetto:
 -  in Italia: max 360 € ; 
 -  all’estero: max 650€;
5. stage linguistici all'estero con corso di approfondimento linguistico: max 750€;
6. scambi di classe:
 - Paesi esteri: max 550 €;
 - in Italia: max 400 €.
Nella progettazione dei viaggi è auspicabile l’abbinamento di almeno due classi, purché ciò non 
incida sull’economicità degli stessi, occorre infatti limitare le spese a carico delle famiglie. 
Art. 10  –  Mezzi di trasporto  – Ogni Consiglio di Classe, all’atto  di approvazione del progetto, 
stabilirà il mezzo di trasporto, tenendo conto sia della velocità ed affidabilità dello stesso, sia della 
spesa che la scelta comporta. E’ proibito l’uso di mezzi propri.
Art.  11  –  Accompagnatori  –  Ogni  Consiglio  di  Classe,  all’atto  di  approvazione  del  progetto, 
individuerà i docenti accompagnatori tra i quali designerà un docente coordinatore (capogruppo) le 
cui attribuzioni sono definite all’art. 13. 
I docenti accompagnatori di norma sono uno per classe per le uscite didattiche nel territorio, con 
aggiunta  del  docente  di  sostegno  in  presenza  di  alunni  diversamente  abili;  uno  ogni  quindici 
studenti o frazione, e comunque mai inferiore a due, ivi incluso il docente di sostegno in presenza di 
alunni diversamente abili, per le uscite fuori dal Territorio.
Fatti  salvi  specifici  casi  debitamente  motivati,  il  docente  che  propone  il  progetto  è  nominato 
organizzatore del viaggio e come accompagnatore capogruppo.
Tutti gli accompagnatori devono essere docenti della classe. In caso di abbinamento di più classi vi 
deve essere  almeno  un docente  di  ogni  classe.  Laddove possibile,  per  i  viaggi  di  istruzione,  è 
opportuno  designare  accompagnatori  di  ambo  i  sessi.  Solo  in  casi  eccezionali  e  di  necessità, 
debitamente motivati al Dirigente, si può ricorrere a docenti accompagnatori di altre classi.
L’accompagnatore che ha accettato l’incarico, firmando il progetto, non può recedere dall’impegno 
preso se non per gravi e documentati motivi, con domanda rivolta al DS.
In  caso  di  viaggio  all’estero,  il  docente  organizzatore  dovrà  assicurare  che  almeno  uno  degli 
accompagnatori abbia una sufficiente conoscenza della lingua del Paese ospitante oppure una buona 
conoscenza della lingua inglese.
Nell’eventualità  che siano presenti  alunni  disabili  dovrà essere presente anche un insegnante di 
sostegno oppure un ulteriore docente accompagnatore, ovvero un genitore o assistente individuato 
dalla famiglia.
L’obbligo di vigilanza, che è sempre in carico a tutti gli accompagnatori, inizia dal momento di 
ritrovo prima della partenza, come indicato nel progetto, e termina con l’arrivo presso l’Istituto o il 
luogo fissato per il ritorno o, in caso di rientro in anticipo, fino all’orario di rientro previsto dal 
programma e comunicato ai genitori.
Ogni docente (compreso il  coordinatore del progetto) non può effettuare più di due viaggi con 
pernottamento o scambi nel corso dell’anno scolastico, fatta salva deroga nel caso in cui non ci 
fosse nessun docente  disposto ad accompagnare.
Non è prevista diaria né rimborso spese per i docenti accompagnatori.
Non è previsto recupero per i docenti accompagnatori se il viaggio comprende il giorno libero, la 
domenica o giorni festivi.



Nel caso di eccedenza del numero di docenti disponibili ad accompagnare la classe si seguiranno le 
seguenti priorità:

1. docente organizzatore/coordinatore dell’attività;
2. se  il  viaggio  è  all’estero  e  l’organizzatore  non conosce  la  lingua  del  luogo  o  l’inglese 

sufficientemente, un docente che abbia queste competenze;
3. docenti  disponibili  che  non abbiano  effettuato  viaggi  nell’arco  degli  ultimi  cinque  anni 

nell’Istituto;
4. docenti  disponibili  che  non  abbiano  o  debbano  effettuare  altri  viaggi  durante  l’anno 

scolastico corrente;
5. a parità di tutte le altre condizioni, si procede all’estrazione.

Art. 12  –  Supplenti  – All’atto della designazione degli accompagnatori ogni Consiglio di Classe 
dovrà  individuare  anche gli  accompagnatori  supplenti,  almeno  di  numero pari  al  numero degli 
accompagnatori.  Il  docente  che  accetta  l’incarico  di  accompagnatore  supplente,  firmando  il 
progetto, si impegna a sostituire il docente assente e non può recedere dall’impegno preso se non 
per gravi e giustificati  motivi, con domanda rivolta al DS. Le attribuzioni dei supplenti sono le 
medesime degli accompagnatori, di cui all’articolo precedente.
Art.  13  –  Docente  organizzatore–  Ogni  Consiglio  di  Classe,  all’atto  della  nomina  degli 
accompagnatori,  designa  un  docente  coordinatore  che,  di  norma,  coincide  col  presentatore  del 
progetto.
Tale docente è responsabile:
- della programmazione didattica e organizzativa del viaggio, sia degli aspetti educativo-culturali, 
coadiuvato dagli altri docenti del CdC;
- della redazione e presentazione del progetto;
- della distribuzione e della raccolta dei moduli di consenso/autorizzazione firmati dai genitori;
- della distribuzione agli studenti dei bollettini di pagamento;
- della redazione di una relazione sul programma svolto e su ogni aspetto di rilievo nell’ambito 
organizzativo e educativo ( escluse le uscite didattiche  e le visite guidate).
Tale  incarico  comporta  la  responsabilità  sulla  diligente  e  corretta  attuazione  delle  modalità 
organizzative e didattiche del viaggio secondo il progetto presentato, relativamente al quale è dato 
potere  di  decisione  e  disposizione  nei  confronti  degli  alunni  e  di  terzi  secondo  opportunità  e 
legittimità. In particolare, anche tenendo conto delle situazioni che dovessero sorgere, il capogruppo 
ha potere di adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari al fine della buona conduzione 
del gruppo e completa realizzazione del progetto.
Entro max 15 giorni dal rientro dal viaggio/stage/scambio, i docenti coordinatori del Progetto, in 
collaborazione  con  i  docenti  accompagnatori,  compileranno  la  relazione  finale  del  viaggio  su 
apposito modulo  e lo consegneranno al docente Referente viaggi incaricato. Le informazioni in 
essa contenute saranno elaborate e saranno considerate utili per l’organizzazione di viaggi futuri.
Art.  14– Caratteristiche  del  Progetto  di  visita/viaggio/stage/scambio  –  Il  progetto  di  visita/ 
viaggio/stage/scambio, è redatto e consegnato dal docente organizzatore, entro la data perentoria 
stabilita annualmente dal Dirigente, alla segreteria (protocollo). Tale data coincide, salva diversa 
disposizione del Dirigente scolastico, con il 30 Settembre di ogni anno.  Per le visite guidate la 
scheda di progetto può essere presentata anche successivamente. 
Esso deve contenere:
• i destinatari 
• la meta 
• il mezzo di trasporto
•la data di inizio e fine del viaggio ο il periodo di riferimento
• i luoghi stabiliti per la partenza e per l'arrivo. Se ancora non noti dovranno essere comunicati alla 
scuola e alle famiglie appena possibile;



• il nome del docente organizzatore, dei docenti accompagnatori e dei supplenti (tutti con firma per 
accettazione);
• la data della delibera del Consiglio di Classe;
• ogni  elemento  organizzativo  utile  per  permettere  alla  segreteria  didattica  di  formulare  la  più 
adeguata richiesta di servizio e di offerta economica alle agenzie di viaggio. In caso nulla venisse 
indicato la segreteria didattica richiederà offerte economiche di servizio secondo gli standard di 
consuetudine;
• la scheda progettuale completa in tutte le sue parti (vedi allegato 3) da presentare unitamente al 
Progetto entro il 30 Settembre in segreteria.
N.B. Se il progetto coinvolge più classi, il coordinatore del progetto presenterà le schede dei 
vari consigli di classe (Allegati 3) e la scheda riepilogativa (Allegato 4), insieme alla scheda di 
Progetto sempre entro il 30 Settembre in segreteria.

Art. 15 – Norme specifiche per Stage linguistici e Scambi di classe
Nella programmazione degli stage all’estero, saranno scelti i Paesi in cui approfondire lo studio 
delle lingue insegnate nel liceo, dando preferibilmente priorità ai Paesi di lingua madre; ove non 
fosse possibile ciò, o per andare incontro alle esigenze economiche delle famiglie,  si prenderanno 
in  considerazione  altre  soluzioni  che,  garantendo  standard  qualitativi  elevati,  risultino 
economicamente   più  vantaggiose  per  gli  alunni.  Gli  studenti  possono  appartenere  allo  stesso 
gruppo classe o a classi parallele.
Per gli stage linguistici e gli scambi, al fine di velocizzare i tempi di delibera e di istruttoria, i 
Consigli di Classe possono delineare il progetto già nell’a.s. precedente all’anno di effettuazione 
dello stage, ferma restando la formale delibera del CdC nell’a.s. di riferimento.
Per il soggiorno degli studenti sarà preferita la sistemazione presso famiglie selezionate del posto; 
in mancanza di tale tipologia di sistemazione si opterà per la residenza o il college.
Il corso di lingua sarà tenuto da insegnanti qualificati di madrelingua, con rilascio di un certificato 
al termine dello stage.
Saranno  previste  eventuali  escursioni  e  visite  per  conoscere  ed  approfondire  la  realtà  storico-
culturale della città ospitante.
Per gli scambi di classe i costi sono a totale carico delle famiglie, compreso il viaggio e soggiorno 
dei docenti,  anche nella fase di accoglienza degli ospiti; tutte le spese devono essere programmate e 
dettagliate  nel  Progetto  e  incluse  nella  quota  di  partecipazione  degli  alunni,  senza  oneri  per  la 
scuola.

Art. 16 – Procedura operativa – L’organizzatore/coordinatore del Progetto, dopo aver consultato i 
colleghi di classe, preso accordi con colleghi di altre classi, sentiti gli studenti, comunica la proposta 
di viaggio ai  Coordinatori  delle  classi  coinvolte  e,  per loro tramite,  ai  CdC che procedono alla 
delibera del progetto, che va debitamente verbalizzata.
Al fine di un più diretto coinvolgimento delle famiglie, il capogruppo, i docenti accompagnatori e/o 
i coordinatori delle classi informeranno le famiglie e richiederanno manifestazione d'interesse al 
Progetto. 
Sentita  la  disponibilità  delle  famiglie,  assicurato  il  numero  minimo  di  partecipanti  per  classe 
stabilito dal presente Regolamento, il Coordinatore del progetto lo consegna in segreteria entro la 
data di scadenza: 30 Settembre di ogni anno, salva diversa disposizione del Dirigente scolastico.
Solo per gli stage linguistici sarà eventualmente convocato un incontro con i genitori nel  mese di 
settembre,  al  fine di accelerare le procedure nel caso la prenotazione anticipata comportasse un 
significativo risparmio economico alle  famiglie.  Per i  viaggi di  istruzione,  gli  stage,  gli  scambi 
culturali  effettuati  nei  primi  mesi  dell'anno  scolastico  (settembre/ottobre)  è  opportuno  che  la 
documentazione venga presentata alla segreteria entro la fine dell'anno scolastico precedente.



Per tutti i tipi di viaggio stabiliti  nel presente Regolamento l’organizzatore compila la scheda di 
progetto (conforme al modello allegato) in tutte le sue parti e la presenta all’addetta in segreteria 
didattica entro e non oltre il 30 Settembre. Oltre tale data sarà possibile proporre ed organizzare 
solamente visite guidate di un giorno a mostre o manifestazioni ecc il cui periodo di svolgimento 
non era reso noto entro i tempi stabiliti.
La segreteria curerà la richiesta dei preventivi per le spese di viaggio e di soggiorno secondo le 
indicazioni riportate nel progetto. Pervenuti i preventivi la Commissione individuata dal Dirigente 
esamina i prospetti comparativi delle offerte e delibera il vincitore dell’appalto sulla base di criteri 
di  economicità  e  convenienza,  valutando  non  solo  il  mero  aspetto  economico,  ma  anche 
l’affidabilità  del  vettore,  le  condizioni  di  alloggio  e  le  altre  condizioni  accessorie,  secondo  le 
indicazioni specificate dall'organizzatore nel progetto di viaggio.

Contestualmente alla presentazione del progetto alla segreteria didattica, il docente organizzatore 
compila,  per  la  parte  di  competenza,  fotocopia  e  distribuisce  agli  studenti  i  moduli  di 
consenso/autorizzazione  (conformi  al  modello  allegato)  da  far  firmare  ai  genitori.  Il  docente 
organizzatore avrà cura di raccogliere entro la data stabilita (20 Ottobre per viaggi/stage/scambi; 
altra data stabilita dal C. di Classe solo per le visite guidate) tutti i moduli debitamente compilati e  
firmati da parte dei genitori e di consegnarli all’addetto in segreteria, rilevando in tal modo l’esatto 
numero di partecipanti tra i quali andrà diviso, pro-quota, il costo del viaggio.

Art. 17 – Pagamenti – All’atto dell’espressione del consenso/autorizzazione alla partecipazione alla 
visita guidata  o al  viaggio d’istruzione,  allo stage o allo  scambio le famiglie  esprimono il  loro 
impegno scritto a sostenere la copertura delle spese di viaggio pro quota fino alla misura massima 
prevista  dal  presente  Regolamento.  Tale  quota  potrà  essere  riquantificabile  di  una  percentuale 
massima, per coprire eventuali variazioni della quota procapite, imprevedibili e non imputabili a 
responsabilità della scuola (ad esempio in caso di mora o defezione imprevista di partecipanti, o 
variazioni  repentine  delle  tariffe  aeree)  e  COMUNQUE  SEMPRE  NEI  LIMITI  DI  SPESA 
PREVISTI.
Sarà  effettuato  il  pagamento  di  un  acconto,  pari  al  30%  della  cifra  totale,  al  momento 
dell’accettazione della domanda di partecipazione al Progetto ed uno a saldo prima della stipula del 
contratto con l'aggiudicatario.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati personalmente ed esclusivamente attraverso il c/c postale 
della scuola. Gli assistenti amministrativi non possono ricevere alcuna somma per il pagamento di 
viaggi o visite.
E’ fatto tassativo divieto di affidare agli alunni il compito di raccogliere le quote . E’ facoltà del 
docente organizzatore, per quote modiche, raccogliere personalmente il danaro per poi effettuare un 
unico versamento congiunto sul c/c  postale.  In tale  caso il  docente risponde personalmente del 
versamento e degli eventuali ammanchi o more.
PENALITÀ:  gli  alunni  che,  dopo  aver  aderito  al  viaggio/stage/scambio  e  versato  il  30% 
dell'acconto, si ritireranno venendo meno all'impegno di partecipazione, perderanno il 505 
della quota versata.  
Se il viaggio non potesse essere effettuato o dovesse essere modificato nella destinazione o in altre 
modalità,  per  cause  eccezionali  di  forza  maggiore  e  non  dipendenti  dall’amministrazione,  sarà 
possibile rimborsarne il costo solo nella misura prevista delle agenzie di viaggio o dai vettori o altri  
erogatori di servizi.
Art.  18  –  Annullamento  –  Il  viaggio  o  la  visita  possono  essere  motivatamente  annullate  o 
modificate dal DS, per tutte le classi abbinate,  o per una sola di esse, o, ancora, per uno o più 
studenti, qualora si verificasse una delle seguenti eventualità:
• verificarsi di gravi disordini di carattere politico,  climatico-ambientale o sanitario nel luogo di 
destinazione;



• docenti accompagnatori e loro supplenti, per cause giustificate e improvvise, non dipendenti dalla 
scuola, non più disponibili e non reperibilità di alcun ulteriore supplente per integrare il numero 
minimo di accompagnatori previsti per legge.

Art. 19 – Norme di comportamento durante i viaggi e, in generale, durante tutte le uscite –
• Tutti gli studenti osserveranno diligentemente la puntualità al raduno per la partenza e a tutti 

gli appuntamenti collettivi disposti dagli accompagnatori. 
• Gli  studenti  vigileranno  attentamente  sullo  stato  delle  camere  d’albergo,  segnalando 

immediatamente  tutti  i  problemi  riscontrati  ai  docenti  accompagnatori  che,  a  loro volta, 
segnaleranno al Dirigente scolastico i  problemi riscontrati. Considereranno che tutto ciò che 
viene consumato nelle camere d’albergo o che eventualmente venisse danneggiato, verrà 
annotato e addebitato agli occupanti della camera all’atto della partenza.

• Gli  studenti  non  assumeranno  iniziative  diverse  dalle  indicazioni  dei  docenti 
accompagnatori, specialmente in merito ad uscite autonome e spostamenti serali. E’ vietato 
uscire  dall’albergo  successivamente  all’orario  in  cui  i  docenti  accompagnatori  hanno 
stabilito il definitivo rientro della giornata, anche per i maggiorenni.

• Durante  gli  spostamenti  pedonali  non  si  allontaneranno  mai  dal  gruppo  e  osserveranno 
diligentemente  tutte  le  norme  di  comportamento  stradale.  Non  metteranno  in  atto 
comportamenti che possano risultare rischiosi per sé stessi o per gli altri. 

• Terranno  un  comportamento  disciplinato  e  adeguato  alla  motivazione  del  viaggio;  non 
adopereranno linguaggi osceni, blasfemi, maleducati, provocatori o offensivi per gli altri o 
per il paese ospitante. Nei confronti degli studenti indisciplinati si provvederà con sanzioni 
disciplinari adeguate e, ove necessario, si adotterà il provvedimento di rientro, a carico delle 
famiglie.

• Tutti osserveranno le disposizioni disciplinari previste dal Regolamento della scuola:
l’ambiente, in quanto patrimonio comune, deve essere rispettato da tutti. E’ d’obbligo il rispetto e il 
mantenimento della pulizia dei luoghi visitati o che ospitano le comitive;
durante il soggiorno in famiglia gli allievi sono tenuti a un comportamento dignitoso e responsabile;
si fa divieto di: radunarsi in camere diverse da quella assegnata a ciascuno, gridare per i corridoi, 
ascoltare  musica  o  vedere  televisione  ad  alto  volume,  scendere  per  le  cale  rumorosamente, 
disturbare gli altri ospiti della famiglia o i membri della stessa, tenere comportamenti non adeguati 
durante i pasti. Si ricorda, inoltre che gli alunni sono tenuti a mantenere la loro camera in condizioni 
dignitose senza lasciare in giro spazzatura, residui di cibo, biancheria sporca, bottiglie o altro.

• Qualsiasi  danno  arrecato  per  negligenza,  imperizia  o  imprudenza  sarà  imputato, 
disciplinarmente ed economicamente, alla persona responsabile; se si verifica un danno, e 
non sia possibile risalire a responsabilità individuali, risponderà del danno collettivamente la 
classe, o, nel caso di camera d’albergo, il gruppo degli occupanti, in coerenza col principio 
educativo della responsabilità solidale nei confronti dei beni della collettività o di terzi;

• É opportuno non portare con sé oggetti di valore, escluso il contante strettamente necessario; 
tutti gli oggetti personali saranno sempre attentamente custoditi dagli studenti. In ogni caso 
la scuola non può essere ritenuta responsabile della non rinvenibilità degli oggetti.

• É tassativamente vietato portare a scuola, in viaggio, o durante qualunque uscita o attività 
didattica,  sostanze stupefacenti  o psicotrope (compresi  alcoolici)  o oggetti  contundenti  o 
idonei ad offendere.  Ogni violazione di questa norma o altra infrazione della  legge darà 
adito a severe sanzioni disciplinari oltre che, ove se ne ravvisino gli estremi, segnalazione 
all’autorità giudiziaria.

• Ogni  allievo  è  tenuto  a  informare  gli  accompagnatori  in  caso  di  qualunque  problema 
individuale e/o di gruppo.



• Ogni alunno dovrà essere fornito di carta d'identità ( valida per l'espatrio in caso di viaggio 
all'estero) e di tessera sanitaria.

L’immagine  del  nostro  Istituto  e  il  buon  nome  del  nostro  Paese  sono  veicolati  anche  dal 
comportamento delle nostre comitive, specialmente all’estero. Gli accompagnatori si fanno garanti 
del rispetto di queste norme.

Il Dirgente Scolastico
Prof. Vito Emilio Piccichè



La procedura operativa completa è riassunta cronologicamente nello schema seguente:

chi fa cosa fa quando a chi trasmette che cosa è
noto?

che cosa
ancora  non 
è
noto?

quali  condizioni  si  
verificano?

Coordinatore 
Progetto

• su  stimolo  e 
coadiuvato  da 
altri docenti 
• prende  accordi 
con  docenti  di 
altra(e)  classe(i) 
abbinata(e)
• formula  la 
proposta
progettuale

entro i CdC di
settembre

Agli  alunni 
propone il progetto 
e  chiede 
manifestazione 
d'interesse

al CdC

• meta
• percorso  e 
motivazioni
didattiche
• periodo  e 
data 
presunta

• numero di 
partecipanti
• accompag
natori  e 
supplenti
• costo 
procapite
• date  e 
orari
precisi

consiglio di
classe

approva il
viaggio/visita/
scambio/stage 
nelle  linee 
essenziali indiv
idua gli
accompagnatori 
e 
individua  i 
supplenti
raccoglie
le firme di
accompagnatori 
e supplenti

 settembre Al coordinatore del 
Progetto

• numero 
minimo  di
partecipanti
• accompag
natori
e supplenti
• mezzo  di 
trasporto

• numero 
esatto di
partecipanti
• costo 
procapite
• date  e 
orari
precisi

• il  numero  di 
proposte di visita
non  può  superare  il 
massimo previsto dal 
presente regolamento
• il numero di giorni 
di viaggio è stabilito 
dal regolamento così 
come  il  numero  di 
accompagnatori  e 
supplenti

Coordinatore 
del  progetto  o 
docente  della 
classe

Chiede 
manifestazione 
interesse  alle 
famiglie

Dopo  i  c.  di 
classe  di 
settembre  ed 
entro  la  data 
di  scadenza 
di 
presentazione 
Progetti

Alla  segreteria 
insieme al Progetto

organizzatore • compila  la 
scheda di
progetto  per 
tutte le classi
abbinate

Alla segreteria
didattica

Collegio docenti Approva  i 
Progetti  da 
inserire  nel  POF 
annuale

Prima  del  15 
Ottobre

organizzatore • compila, per la 
parte  di  sua 
competenza,  il 
modulo  di 
autorizzazione/i
mpegno  da 
distribuire  alle 
famiglie
• lo  distribuisce 
ai suoi
studenti
• con  il 
bollettino c/c per
l’acconto

subito  dopo  i 
cdc
raccolta  nel 
giro
pochi giorni

alle famiglie L’acconto  max 
richiesto è pari 30 % 
della quota max 



• ritira 
tempestivamente 
tutti  i  moduli 
debitamente 
firmati

famiglie • chi  desidera 
partecipare
all’iniziativa 
compila e
sottoscrive  il 
modulo, col
quale si impegna 
a versare
la  quota  nella 
misura max
stabilita
• versa 
l’acconto/saldo 
sul
bollettino c/c 
• rendono  il 
modulo firmato e 
l’attestazione  di 
versamento/ricev
uta
dell’acconto

Entro  il  20 
Ottobre

all’organizzatore, 
che poi le
trasmette
all’impiegato
amministrativo
preposto per
l’istruttoria
d’appalto

• numero 
esatto di
partecipanti

• costo 
procapite
• date  e 
orari

Il DS • in 
collaborazione 
con
l’impiegato 
amministrativo
preposta  verifica 
la
completezza e la 
regolarità
dei dati contenuti 
nella
scheda  di 
progetto
• appone il visto

Alla 
presentazione 
del  progetto 
corredato  di 
tutta la
documentazio
ne

all’impiegato
amministrativo
preposto per
l’istruttoria
d’appalto

se  mancano  dati  o 
sono
incongruenti  o 
incompleti ritorna
la scheda-progetto
all’organizzatore

impiegata
amm.va

• riceve  la 
scheda  di 
progetto
• riceve i moduli
autorizzazione di 
con
eventuali 
attestazioni c/c o
stampa 
dell’ordine di
bonifico
• predispone 
l’istruttoria per
la gara d’appalto 
alle
agenzie  di 
viaggioo/  tour 
operator/scuole

Entro  10 
giorni  dalla 
consegna 
dell'acconto

alle agenzie di
viaggio/  tour 
operator  (  di 
norma almeno 5)

verifica  la 
consistenza numerica 
dei partecipanti:
• se  è  superiore  al 
40% del  totale  degli 
studenti  partecipanti, 
procede
• se  è  inferiore  al 
40%,
interrompe 
l’istruttoria  e  avvisa 
DS e organizzatore

agenzie di
viaggio/  tour 
operator/
scuole

• producono  le 
loro offerte
con  quota  pro-
capite, orari e
termini,  numero 
di gratuità,

• alla segreteria



condizioni 
accessorie

Commissione 
Gare

• esamina  le 
offerte
pervenute
• sceglie  la  più 
conveniente
• autorizza  il 
viaggio

• all’organizzatore
• all’impiegato
amministrativo
preposto

• costo 
procapite
• date  e 
orari
precisi

verifica  la  congruità 
dell’offerta e il costo 
pro-capite:
se  inferiore  o  pari 
alla  quota  max 
stabilita  procede,  se 
superiore  rinvia  la 
pratica al C.d.c.

organizzatore • comunica  alle 
famiglie,  con 
apposito  modulo 
il  costo  esatto 
pro-capite,  date, 
orari  e  luoghi  di 
partenza  e 
ritorno
• allega  il 
bollettino  di  c/c 
per il pagamento 
del saldo
• allega  il  foglio 
informativo  con 
le norme di
comportamento 
per gli
alunni

immediatame
nte
dopo  la 
delibera

alle famiglie

famiglie • ritornano, 
debitamente
firmato,  il 
coupon di presa
visione  della 
comunicazione
• versano  la 
quota (o il saldo) 
con  il  bollettino 
di c/c 
• presentano 
attestazione di
versamento/ricev
uta

entro cinque
giorni

all’organizzatore, 
che poi le
trasmette 
all’impiegato
amministrativo
preposto per
l’istruttoria
d’appalto

in caso di defezione 
di uno o più studenti, 
qualora non fosse 
possibile un 
rimborso totale da 
parte dell’agenzia, le 
quote versate non 
verranno rimborsate.
Le quote pro-capite 
verranno ricalcolate 
di conseguenza.

impiegato
amm.vo  e
DSGA

• conferma  il 
preventivo
all’agenzia  di 
viaggio
prescelta
• DSGA 
predispone la
liquidazione  del 
pagamento

dopo aver
verificato il
ricevimento 
tutti i
pagamenti

all’agenzia di
viaggio/ tour 
operator/scuole 
prescelta

impiegato
amm.vo

• predispone  i 
decreti di
nomina degli
accompagnatori

almeno 
qualche
giorno  prima 
della
partenza

al DS per la firma e 
ai docenti
interessati in copia

accompagnatori • ricevono  i 
decreti di nomina
• si  presentano 
alla data e
orario  stabiliti 
nel luogo di
ritrovo  per  la 
partenza e
attendono a tutte 

in caso di assenza di 
uno  o  più 
accompagnatori,  ad 
essi
subentrano  i 
supplenti  con  nuovo 
decreto di nomina



le
disposizioni 
relative
all’accompagna
mento e
vigilanza  degli 
alunni

organizzatore • solo per i
viaggi/scambi/
stage: redige
una relazione sul
programma 
svolto e su ogni
aspetto di rilievo
nell’ambito 
organizzativo ed
educativo

Entro  15 
giorni  dal
rientro

Al  Referente 
viaggi



Allegato 1 
SCHEMA REGOLAMENTO (PER CLASSI)

CLASSI Uscite didattiche
Visite guidate

Viaggio d'istruzione
 in Italia o all'estero

Stage 
Alternanza 
scuola-lavoro
senza o con 
pernottamento

Stage 
formativo
in Italia 

Stage formativo 
all'estero

Stage 
linguistici 
all'estero

Scambi
di classe
in Italia 

Scambi 
classe
all'estero

Prime  SÌ  NO NO SÌ NO NO SÌ tutti gli indirizzi 
tranne il Linguistico

NO

Seconde  SÌ  NO NO SÌ NO SÌ solo 
LInguistico

SÌ tutti gli indirizzi 
tranne il Linguistico

SÌ
solo 
Linguistico

Terze  SÌ  NO  SÌ  SÌ SÌ
LES-LM-SU

SÌ solo 
LInguistico

SÌ tutti gli indirizzi 
tranne il Linguistico

SÌ

Quarte  SÌ  SÌ tutti gli indirizzi 
tranne il Linguistico

 SÌ  SÌ SÌ
LES-LM-SU

SÌ solo 
LInguistico

SÌ tutti gli indirizzi 
tranne il Linguistico

SÌ

Quinte  SÌ  SÌ solo se non è stato 
svolto nell' a.s. 
precedente

 SÌ  SÌ SÌ solo se non è 
stato svolto 
nell'a.s. 
precedente
LES-LM-SU

SÌ solo Musicale SÌ solo 
Musicale

note V classe 
Linguistico solo 
se non si sono 
fatte esperienze 
all'estero negli 
anni precedenti 
nella stessa 
disciplina

V classe 
Linguistico 
solo se non si 
sono fatte 
esperienze 
all'estero negli 
anni 
precedenti 
nella stessa 
disciplina



SCHEMA REGOLAMENTO (PER ATTIVITÀ)
Sintesi regolamento delle iniziative didattico-culturali che si effettuano fuori dall’istituto e sono finalizzate all’ampliamento dell’offerta 
formativa degli allievi:

TIPOLOGIA 
Uscite 

didattiche
Visite 

guidate
Viaggio 

d’istruzione
Stage di alternanza 

Scuola/lavoro
Stage formativo 

con pernottamento
Stage 

linguistico 
all’estero 

con o senza 
corso

Scambi di classe

INDICATORI

In Italia All’estero Senza 
pernottamento

Con 
pernottamento

In Italia All’estero All’estero In Italia

durata nell’arco 
dell’orario 
scolastico,  ,  e 
quindi,  di 
norma, 
occupano tutte 
o
 parte delle ore 
di lezione del 
mattino

richiedono 
spostam. e 
perman.  e 
prevedono 
il rientro 
in sede di 
norma 
entro le 
ore 20.00 
della  
giornata

dai tre ai cinque giorni 
scolastici,

durata variabile durata variabile 
dai cinque ai 
dieci giorni 
scolastici max, 
da svolgersi 
anche   durante la   
sospensione 
delle attività 
didattiche

da due a 
cinque giorni 
scolastici

dai quattro 
ai sette 
giorni

sei agli otto 
giorni, 
(elevabili a 
nove in 
presenza di 
settimana 
corta),

dai  cinque 
ai  sette 
giorni nel 
Paese 
ospitante  e 
ospitalità 
reciproca, 
per  lo 
stesso 
numero  di 
giorni,  in 
famiglia.

non 
superiori a 
cinque 
giorni 
scolastici

luogo presso strutture 
pubbliche e 
private del 
Territorio, 
corrispondenti 
agli Indirizzi 
dell’Istituto

presso strutture 
private, 
corrispondenti 
agli Indirizzi 
dell’Istituto

presso 
strutture o 
luoghi 
qualificanti il 
percorso 
formativo 
degli allievi

senza 
frequenza a 
corsi di 
lingua 
straniera

Con o senza 
frequenza a  
corso di lingua 
stran. in una 
scuola 
qualificata e 
viv. presso 
famigl. locali 
o in college.

collegato 
alle lingue 
straniere 
studiate, 
con 
 frequenza 
ad alcune 
lezioni 
dell'istituto 
di cui gli 
studenti 
sono ospiti;

Classi 
coinvolte

tutte tutte classi quarte e quinte (in 
quest’ultimo caso, solo 
laddove non sia stato 
svolto nell’a.s. 
precedente)

secondo biennio e quinto anno    terze, quarte;   
classi prime e 
seconde max: 
1 pernott.;
quinte: max: 
2 pernott.

terze e 
quarte;
quinte: solo 
laddove non 
sia stato 
svolto negli 
anni 
scol.preced.

seconde, terze 
e quarte solo 
dell’indirizzo 
linguistico
quinte: solo 
laddove non 
sia stato svolto 
negli anni 
scol.preced.

terzo e 
quarto 
anno;
   secondo   
anno (solo 
ind. Ling.),

prime, 
seconde, 
terze e 
quarte.
Quinte 
solo Liceo 
musicale



Indirizzi tutti tutti Economico  Sociale, 
Scienze  Umane  e  Liceo 
Musicale;

di tutti gli Indirizzi di tutti gli 
Indirizzi

Economico 
Sociale, 
Scienze 
Umane  e 
Liceo 
Musicale;
(Lic.  Ling.: 
solo  se  non 
si  sono fatte 
altre  esper. 
negli  anni 
prec.)

Linguistico    quinto   
anno solo 
Musicale  )  
tutti gli
   Indirizzi  

Economic
o Sociale, 
Scienze 
Umane e 
Liceo 
Musicale  ;  
quinte 
solo 
Musicale

Quantità max 
per classe

cinque 
per a. s.

Tre per 
a.s.

Uno nel triennio Uno per a. s. Uno opp. 
due, ma 
della 
durata 
complessiv
a di 5 gg., 
per a.s.

Uno per 
a.s.

Uno per
 a. s.

Uno per 
a. s.

Uno per 
a. s.

Quantità max 
per docente 

Due nello stesso anno scolastico eccetto deroga (in mancanza di altri accompagnatori)

Tetto di spesa 
max 
(tutto 
compres0)

25€ cd. 450€ 600€ -  in Italia: 
500€

-  estero: 
600€ 

 360€  
  

650€ 750€ 550€ 400€

Numero 
minimo alunni 
partecipanti 
e/o 
percentuale 
classe

Gratuite: 
tutti.

70% 40% 40% Numero 
previsto dal 

Progetto

Numero 
previsto dal 

Progetto

40% 40% 40% 40% 40%

A 
pagamento.
50% + 1



Allegato 2
SCHEDA PROGETTAZIONE VISITA GUIDATA

a cura del docente organizzatore da redigere in duplice copia: una inserita nel modello del verbale  
e u da consegnare in segreteria entro il 30/9/2015 o in data successiva 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ , docente della classe ___________ chiede di poter effettuare 
la visita guidata di seguito descritta:
META/E_____________________________________

Breve descrizione dell'attività; luoghi da visitare; eventuali convegni/spettacoli/mostre inclusi nel programma.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

PERIODO _______________________________
MEZZO/I DI TRASPORTO PREVISTO/I: 
MEZZO ________________________ DA _________________ A ______________________
MEZZO ________________________ DA _________________ A ______________________

Numero di alunni a cui è rivolto il progetto (specificare eventuale presenza di alunno/i diversamente abile/i):
classe _______________alunni ___________ di cui _______ diversamente abile/i.

Docenti accompagnatori:
1) ORGANIZZATORE  __________________classe ______ firma per accettazione _____________

2) ACCOMPAGNATORE ______________________classe ______ firma per accettazione _____________________

1) SUPPLENTE ______________________classe ______ firma per accettazione _____________________

2) SUPPLENTE ______________________classe ______ firma per accettazione _____________________

Limite massimo di spesa pro-capite prevista 25 € (vedi regolamento).
Il  progetto,  nei  termini sopra delineati,  è  stato proposto e discusso durante il  Consiglio  di  Classe della ________ 
riunitosi il_____________.
Le modalità  organizzative sono conformi a quanto prescritto dal  Regolamento d’Istituto (in particolare per  quanto 
riguarda il numero di accompagnatori e di supplenti). E’ stato sottoposto a delibera, e approvato, come si evince dal  
verbale della seduta.

NOTE:
(a) compilare una scheda per classe  
(b) il docente organizzatore agisce per conto della scuola con la collaborazione della segreteria ed è di norma uno degli
accompagnatori
(c) la firma costituisce impegno ad accompagnare la classe

Eventuali OPZIONI DA SPECIFICARE NELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO
BUS

• GRAN TURISMO DA N°______ POSTI
• PEDANA PER DISABILI

INGRESSI MONUMENTI
_____________________________________________________________

GUIDE
_____________________________________________________________________________

Alcamo, ________________     
 FIRMA dell’organizzatore

 _______________________________

Il/la Coordinatore/trice  di classe
______________________________



Allegato 3

SCHEDA PROGETTAZIONE (a)
                □ VIAGGIO DI ISTRUZIONE

                                                              □ SCAMBIO
                                                      □ STAGE _______________________(segnare la tipologia)

A cura del Coordinatore del progetto e/o docente suo delegato e del Coordinatore della classe da  
redigere in duplice copia: una da allegare al verbale e una da consegnare al Coordinatore del  
progetto (solo se il Progetto coinvolge più classi).

Il sottoscritto _______________________________ , docente della classe ___________(b) chiede
di poter effettuare il progetto di seguito descritto:
META_____________________________________

PERIODO  _______________________

LUOGO DI RITROVO PER PARTENZA/ RITORNO: ___________________________________

MEZZI DI TRASPORTO PREVISTI:
MEZZO ________________________ DA _________________ A ______________________
MEZZO ________________________ DA _________________ A ______________________
MEZZO ________________________ DA _________________ A ______________________

Numero di alunni a cui è rivolto il progetto (segnalare eventuale presenza di alunni diversamente abili):
classe _______________alunni ___________ di cui _______ diversamente abile/i.
                                               
Docenti accompagnatori:
1) Coordinatore progetto o docente della classe impegnato nello stesso:  _________________classe ______ firma per 

accettazione _____________

2) ACCOMPAGNATORE ______________________classe ______ firma per accettazione _____________________

3) ACCOMPAGNATORE ______________________classe ______ firma per accettazione _____________________

1) SUPPLENTE ______________________classe ______ firma per accettazione _____________________

2) SUPPLENTE ______________________classe ______ firma per accettazione _____________________

3) SUPPLENTE ______________________classe ______ firma per accettazione _____________________

Limite massimo di spesa pro-capite prevista (vedi tabella)  ____________ € (obbligatorio) quantificato anche in 
previsione di possibili variazioni di quota pro-capite non imputabili a responsabilità della scuola (ad esempio in caso di 
defezione imprevista di partecipanti, o variazioni occasionali delle tariffe aeree).

Il progetto, nei termini sopra delineati, è stato proposto e discusso durante il Consiglio di Classe della   ________  
riunitosi il_____________

Le modalità  organizzative sono conformi a quanto prescritto dal  Regolamento d’Istituto (in particolare per  quanto 
riguarda il numero di accompagnatori e di supplenti). E’ stato sottoposto a delibera, e approvato, come si evince dal  
verbale della seduta.
La presentazione dettagliata del Progetto sarà presentata nell'apposita modulistica entro il 30/9/2015 in segreteria.
Alcamo, li __________                                          

                                                                                                              FIRMA                     
                                                                              Il Coordinatore Progetto o docente delegato

                                                                                       _______________________________

Il/la coordinatore/trice di classe
_______________________________

NOTE:
(a) compilare una  scheda per  ogni classe che partecipa al Progetto
(b) il docente organizzatore agisce per conto della scuola con la collaborazione della segreteria ed è di norma uno degli
accompagnatori
(c) la firma costituisce impegno ad accompagnare la classe



Allegato 4

SCHEDA PROGETTAZIONE (a)
Da compilare a cura del Coordinatore del Progetto

                □ VIAGGIO DI ISTRUZIONE
                                                              □ SCAMBIO

                                                      □ STAGE _______________________(specificare tipologia)

Il sottoscritto _______________________________ , coordinatore del Progetto_______________ 
di poter effettuare il progetto di seguito descritto:
META_____________________________________

PERIODO/DATA DI PARTENZA _______________________ 
LUOGHI DI RITROVO PER PARTENZA/RITORNO_______________________
MEZZI DI TRASPORTO PREVISTI:
MEZZO ________________________ DA _________________ A ______________________
MEZZO ________________________ DA _________________ A ______________________
MEZZO ________________________ DA _________________ A ______________________

Numero di alunni a cui è rivolto il progetto (specificare per classe e segnalare event. presenza di
diversamente abile):
classe _______________alunni ___________ di cui diversamente abile/i _________
classe _______________alunni ___________ di cui diversamente abile/i _________
classe _______________alunni ___________ di cui diversamente abile/i _________
classe _______________alunni ___________ di cui diversamente abile/i _________
TOTALE alunni ____________________
Docenti accompagnatori:
1) COORDINATORE  __________________________________classe ______ firma per accettazione _____________

2) ACCOMPAGNATORE ______________________ classe ______ firma per accettazione _____________________

3) ACCOMPAGNATORE ______________________ classe ______ firma per accettazione _____________________

4) ACCOMPAGNATORE ______________________ classe ______ firma per accettazione _____________________

1) SUPPLENTE ______________________classe ______ firma per accettazione _____________________

2) SUPPLENTE ______________________classe ______ firma per accettazione _____________________

3) SUPPLENTE ______________________classe ______ firma per accettazione _____________________

4) SUPPLENTE ______________________classe ______ firma per accettazione _____________________

Limite  massimo  di  spesa  pro-capite  prevista  (vedi  tabella  Regolamento)  ____________  €  (obbligatorio) 
quantificato anche in previsione di possibili variazioni di quota pro-capite non imputabili a responsabilità della scuola 
(ad esempio in caso di defezione imprevista di partecipanti, o variazioni occasionali delle tariffe aeree),
Il progetto, nei termini sopra delineati, è stato proposto e discusso durante il Consiglio di Classe
della classe ________ riunitosi il_____________
della classe ________ riunitosi il_____________
della classe ________ riunitosi il_____________
della classe ________ riunitosi il_____________

Le modalità  organizzative sono conformi a quanto prescritto dal  Regolamento d’Istituto (in particolare per  quanto 
riguarda il numero di accompagnatori e di supplenti). E’ stato sottoposto a delibera, e approvato, come si evince dai  
verbali delle sedute. Si allegano:

1. scheda del Progetto completa in ogni sua parte;
2. schede progettuali (allegato/i 3) di ciascun Consiglio di classe;
3. scheda opzioni da specificare nella richiesta di preventivo (allegato 5).

Alcamo, ________________                                                                  
FIRMA del Coordinatore del Progetto
_________________________________

NOTE:
(a) compilare una sola scheda per gruppo di classi che partecipano al Progetto unitamente
(b) il docente organizzatore agisce per conto della scuola con la collaborazione della segreteria ed è di norma uno degli
accompagnatori
(c) la firma costituisce impegno ad accompagnare la classe



Allegato 5
OPZIONI DA SPECIFICARE NELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO
 a cura del Coordinatore Progetto

BUS
GRAN TURISMO DA N°______ POSTI
PEDANA PER DISABILI
CON W.C. UTILIZZABILE
DISPONIBILITA’, IN LOCO, ALLE ORE _____ PER ACCOMPAGNAMENTO

CLASSI PER USCITA SERALE
ALTRO_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________

AEREO:
PARTENZA DA AEROPORTO DI _______________________________________
ARRIVO AEROPORTO DI _____________________________________________
DISPONIBILITÀ BUS DA SCUOLA AD AEROPORTO E VICEVERSA
DISPONIBILITA’ BUS IN LOCO IL _______ _______ _______
DALLE ORE_________ ALLE ORE ___________
ALTRO _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

HOTEL:
ALMENO ____ STELLE
SITUATO NEI PRESSI ____________________________________
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON CESTINO PRANZO
ALTRO ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

INGRESSI MONUMENTI
_____________________________________________________________

GUIDE
_____________________________________________________________________________

NOTE:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Allegato 6
MODULO DI CONSENSO/AUTORIZZAZIONE

VIAGGIO DI ISTRUZIONE / STAGE / SCAMBIO E PAGAMENTO 
ACCONTO

I sottoscritti  …………………………………………………………, genitori dell’alunno/a………………..…………

della classe………….., prendono atto che il CdC, nella seduta del ………… ha approvato il progetto di

□ VIAGGIO DI ISTRUZIONE

□ SCAMBIO

□ STAGE _____________________(specificare tipologia)

con destinazione ………………………………… con data di partenza …………. data di ritorno …………... (oppure,

se non ancora definite, nel periodo…………………………….) per numero di pernottamenti complessivi ….

Mezzo/i di trasporto ………………………………………………………

Docenti accompagnatori:

1) ORGANIZZATORE/ ACCOMPAGNATORE CLASSE …………………………..

2) ………………………...…………………..

3) …………………………...………………..

esprimono il proprio consenso e autorizzano il/la proprio/a figlio/a ………………………………….. a prendere parte

all’iniziativa.

Si  impegnano  a  versare  la  somma di  €  ……………………… (tetto  stimato  massimo previsto  dal  Regolamento; 

l'importo esatto sarà noto dopo il ricevimento dei preventivi da parte delle agenzie di viaggio) per la copertura delle  

spese di viaggio.

Si impegnano a saldare l'intera cifra prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro cinque 

giorni dall'individuazione dell'aggiudicatario da parte della commissione.

Le  famiglie  sono  tenute  a  versare  immediatamente,  allegando  al  presente  modulo  l’attestazione  di  versamento 

dell'acconto di €___________pari al 30% della quota massima prevista attraverso  bollettino di c/c postale numero 

11682911 intestato a Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo entro il……………………….

I sottoscritti sono a conoscenza che, in caso di rinuncia dopo aver già effettuato il pagamento dell'acconto, sarà 

rimborsabile solo il 50% dell'acconto versato.

data …………………………………                     

                                                                                                                                                    FIRME

…………………………………………….

                                                                                                       …………………………………………….



Allegato 7
MODULO DI INFORMAZIONE 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE / STAGE / SCAMBIO E PAGAMENTO 
SALDO

Si porta a conoscenza delle famiglie della  classe …………………………… che, relativamente al
□ VIAGGIO DI ISTRUZIONE
□ SCAMBIO
□ STAGE___________________
con destinazione …………………………………

la data di partenza è …………..….

la data di ritorno è……………….... per numero di pernottamenti complessivi …….

Il luogo di ritrovo per la partenza è…………………………………………..………….. alle ore………………………

Il luogo di ritorno all’arrivo è…………………………………………..… con rientro previsto alle ore…………………

Mezzo/i di trasporto ………………………………………………………

Docenti accompagnatori:

1) ORGANIZZATORE …………………………..

2) ………………………...…………………..

3) …………………………...………………..

I genitori sono tenuti a versare l’importo di € ……………………. sul bollettino di c/c postale della scuola a titolo di  

copertura  (saldo) delle  spese  di  viaggio  e  consegnare  l’attestazione  di  versamento  al  docente  organizzatore,  prof.  

…………………………………….... entro il ………………………...

                                                      Su delega del D.S., il docente organizzatore (capogruppo) prof…………………

       

                                                                                                                  FIRMA ………………………………..

Allegato: bollettino di c/c n 11682911 intestato al Liceo “V. Fazio Allmayer” di Alcamo

________________________________________________________________________________

(da staccare e consegnare al docente organizzatore)

I  sottoscritti  …………………………………………………………,  genitori 

dell’alunno/a………………..………..… della classe………….., hanno ricevuto la comunicazione 

relativa a date, orari e luoghi di partenza e arrivo del viaggio di istruzione/stage/scambio con 

destinazione ……………………………………. Dichiarano inoltre  che hanno provveduto al 

pagamento della quota a saldo e allegano alla presente l’attestazione di versamento su c/c 

postale.

Data………………………………… 

                                                                                                                     FIRME

………………………………………….

                                                                                             ………………………………………….



Allegato 8
RELAZIONE FINALE

STAGE/SCAMBIO/VIAGGIO D'ISTRUZIONE
a cura del Docente organizzatore

Il/La  sottoscittto/a  _________________________________  ,  docente  organizzatore  dello 
Stage/Scambio/Viaggio  d'istruzione,  che  ha  coinvolto  la/e  classe/i  _____________________, 
svoltosi  dal  _________ al  ________ presso ______________________________, a  conclusione 
dello stesso evidenzia :

segnare la/e voce/i che interessano:

• non si sono verificati problemi di nessun genere sia dal punto di vista organizzativo che 
didattico;

• rispetto  al  programma  previsto  si  sono  verificati  i  seguenti  cambiamenti 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

• eventuale rimborso richiesto (Esplicitare la motivazione):  ___________________________ 

__________________________________________________________________________

• grado di soddisfazione dell'organizzazione da parte dell'agenzia: 1. 2. 3. 4. 5.*

• punti di forza/debolezza: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

• Altro: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

   Alcamo, li __________________
Il Docente organizzatore   


