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VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E SCOLARIZZAZIONE ALL’ESTERO 
(allegato al regolamento di istituto) 

 

 

Art. 1. Ambito di applicazione 

Il presente regolamento si applica a tutte le attività che vengono svolte all’esterno dell’istituto in 
orario scolastico ed extrascolastico organizzate dalla scuola. Esso riguarda quindi le uscite didat-
tiche, i viaggi d’istruzione, i viaggi studio, le attività laboratoriali svolte fuori dalla scuola, la 
partecipazione a spettacoli teatrali o altre manifestazioni nonché i tornei e le gare ai quali gli 
studenti prendono parte in nome dell’Istituto. 
Tra le attività attraverso le quali la scuola persegue i suoi fini istituzionali rientrano i viaggi di 
istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali e le attività sportive in orario e in giorni di lezione 
quali effettive integrazioni dell’attività didattica, in quanto facenti parte della programmazione 
predisposta all’inizio dell’anno scolastico o del ciclo di studi. 
Le suddette iniziative, pertanto, devono essere funzionali alle finalità formative peculiari del cur-
ricolo di studi ovvero agli obiettivi educativi generali della scuola previsti nel PTOF. 
 

Art. 2. Viaggi d’istruzione  

a. Le uscite didattiche, svolgendosi all’interno dell’orario di lezione, sono considerate parte inte-
grante del PTOF e vengono proposte dai docenti coinvolti o interessati da eventuali modifiche 
dell’orario di servizio o scambi di ore, sentito il DS o uno dei suoi collaboratori. I viaggi d’istru-
zione, vengono programmati e deliberati dal Consiglio di Classe. 

b. Spetta al Consiglio d’Istituto determinare, sulla base delle disponibilità finanziarie accertate, i 
criteri generali per la programmazione dei viaggi d’istruzione, tenendo in considerazione gli 
orientamenti programmatici del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe nonché le indica-
zioni programmatiche del PTOF. 

c. Nel rispetto del principio dell’autonomia organizzativa e didattica e sulla scorta della program-
mazione didattica, il Consiglio di Classe pianifica ed organizza i viaggi d’istruzione, attenendosi, 
di norma ai criteri spazio-temporali deliberati dal consiglio d’istituto. 

Attualmente tali criteri sono i seguenti: 

 nelle classi prime e seconde, durata massima di gg. 1 in Italia (senza pernottamenti); 
 per le classi terze, quarte, e quinte, secondo lo schema organizzativo dei percorsi di ASL. 

I soggiorni di studio all'estero, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata 
fino a 15 giorni, salvo percorsi di ASL, MOVE o PON. 

d. La scelta delle aziende fornitrici dei servizi, come previsto nel D.I. 44/2001, è di competenza 
del Dirigente Scolastico, il quale opera secondo la normativa vigente in materia. Qualora, per 
l’organizzazione e la gestione del viaggio per intero o per singoli servizi, si intenda avvalersi di 
fornitori esterni, la Commissione per i viaggi d’istruzione e/o l’ufficio Tecnico indicano i criteri 
di individuazione delle aziende e i criteri di comparazione tra le diverse offerte, comparazione 
che non si effettua esclusivamente in base parametro riferibile al minor costo, ma anche alla 
qualità del servizio offerto. 



 

Art. 3. Periodo di effettuazione dei viaggi d’istruzione 

Le visite e i viaggi d’istruzione possono essere effettuate in tutti i mesi dell’anno scolastico ad 
eccezione degli ultimi trenta giorni prima del termine delle lezioni. Eventuali deroghe potranno 
essere concesse in caso di avvenimenti di particolare rilievo (mostre, esposizioni, spettacoli tea-
trali e cinematografici, eventi culturali e fieristici, soprattutto se riconducibili alle attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro). 
Non vi sono limiti temporali, invece, per le visite guidate. 
 

Art. 4. Partecipazione 

a. Di norma, è consentita la realizzazione delle attività di cui all’art. 2 solo nel caso in cui non 
meno del 70% degli studenti iscritti e frequentanti la classe aderisca e partecipi con il contri-
buto finanziario eventualmente richiesto. Deroghe possono essere concesse dal Dirigente Sco-
lastico in caso di richiesta, opportunamente motivata, da parte del docente Coordinatore di 
Classe. 

b. Ove possibile ed opportuno, al fine di evitare una eccessiva frantumazione delle iniziative e 
permettere un contenimento della spesa, si favoriranno accorpamenti di classi. Al riguardo la 
Commissione viaggi di istruzione, disporrà tali accorpamenti tenuto conto della tipologia del 
viaggio, dell’organizzazione, della logistica, del numero degli allievi, del mezzo di trasporto, 
della meta e della sostenibilità economica. 

c. In caso di accorpamento di più classi, il limite minimo di partecipazione del 70% potrà essere 
ribassato al 60% per una singola classe a patto che nell’insieme delle classi sia comunque assi-
curata la partecipazione di almeno il 70% degli studenti. 

d. Potranno prenotarsi al viaggio d’istruzione esclusivamente gli studenti che, alla data stabilita 
dal Consiglio di Classe (comunque non meno di 7 giorni prima della partenza) abbiano versato 
la quota prevista a loro carico. A coloro i quali, essendosi prenotati al viaggio d’istruzione, non 
ne prendano parte senza giustificazioni gravi e documentabili, non sarà restituita la quota di 
partecipazione già versata. 
 

Art. 5. Commissione viaggi  

La commissione per i viaggi di istruzione è composta da cinque docenti: un collaboratore del DS, 
il/la referente per l’ASL, un docente nominato dal dipartimento di lingue e due nominati dal Col-
legio dei Docenti, è coordinata dal componente collaboratore del DS ed ha compiti di informa-
zione, coordinamento e organizzazione dei viaggi proposti dal Consiglio di Classe. 
In particolare, la commissione viaggi: 

a. predispone le proposte per lo svolgimento dei viaggi d’istruzione in conformità al presente 
regolamento e le sottopone ai Consigli di Classe per la specifica individuazione delle mete e 
degli accompagnatori da indicare compilando il modulo di programmazione di classe; 

b. coordina le procedure per l'effettuazione dei Viaggi, raccordandosi con i Coordinatori dei Con-
sigli di Classe e, ove necessario, con il Gruppo dell’ASL;  

c. supervisiona il programma di effettuazione dei viaggi su proposte diverse da quelle da lei sot-
toposte ai Consigli di Classe, valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, organiz-
zativo e logistico; 

d. fornisce alla segreteria le necessarie informazioni per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di 
viaggio, per la redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute; 

e. partecipa  all’individuazione  dell’offerta  più  vantaggiosa  tra  quelle  fatte  pervenire  dalle 
aziende fornitrici dei servizi connessi con i viaggi d’istruzione, nei casi in cui non sia pervista 
una selezione basata esclusivamente sul prezzo; 

f. valuta la congruità del team di accompagnatori sia in riferimento al loro numero rispetto agli 
studenti, sia in base ad una equa rotazione tra quanti si rendano disponibili, sia in base alle 
caratteristiche individuali previste all’art. 8 del presente regolamento. 

g. elabora i dati per la valutazione finale che sarà effettuata mediante la relazione da parte degli 
accompagnatori responsabili, su modulo standard; 
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Art. 6. Programmazione dei Viaggi d’istruzione 

a. Le visite guidate che si prolunghino oltre il normale orario di lezione ed i viaggi di istruzione 
devono essere inseriti nella programmazione educativa e didattica della classe, approvati dal 
Consiglio di Classe di norma entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico e dal Consiglio d’Isti-
tuto entro il 10 novembre. 

b. Nella settimana successiva all’approvazione da parte del Consiglio di Classe, il Coordinatore di 
Classe, sottopone le proposte di viaggio d’istruzione alla Commissione, che darà l’avvio al loro 
procedimento organizzativo presso la segreteria. 

c. La delibera con la quale il Consiglio di Classe approva il viaggio d’istruzione deve indicare: 
1. gli obiettivi formativi e culturali del viaggio; 
2. l'itinerario dettagliato; 
3. la durata (orario di partenza e arrivo) e il periodo di svolgimento; 
4. gli insegnanti responsabili che cureranno l'organizzazione; 
5. gli insegnanti accompagnatori e l'insegnante di riserva. 
Le suddette informazioni devono essere comunicate anche alle famiglie degli studenti poten-
zialmente coinvolti nel viaggio-visita, unitamente ad eventuali specifiche prescrizioni o avver-
tenze relative alla tipicità dell’evento. 

 

Art. 7. Mezzi di trasporto 

I mezzi consentiti per il trasporto sono il pullman, il treno e l’aereo; nelle località di visita/sog-
giorno è consentito l’uso dei mezzi pubblici del luogo. 
I percorsi in pullman non dovranno superare i 600 km giornalieri. Nel caso in cui le mete da rag-
giungere siano più distanti, occorrerà prevedere una sosta notturna e il completamento del tra-
gitto nella giornata successiva ovvero scegliere un mezzo di trasporto alternativo.  
 

Art. 8. Accompagnatori 

a. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli studenti ed alle respon-
sabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge n. 312 
dell'11/07/80. Per questa ragione al viaggio di istruzione e alle visite guidate può partecipare 
solo il personale dell’istituto regolarmente nominato quale accompagnatore e non possono 
partecipare persone estranee alla scuola, anche se legate da parentela con i docenti accom-
pagnatori e/o gli allievi, fatte salve eventuali deroghe in caso di disabilità. 

b. Per i viaggi di istruzione, così come per le visite guidate, deve essere assicurata la presenza 
di un congro numero di accompagnatori, di norma uno ogni quindici studenti, nonché di un 
docente di sostegno per ogni allievo portatore di handicap grave; 

la progettazione di viaggi e visite d’istruzione deve tener conto dell’eventuale presenza, nelle classi inte-
ressate, di ragazzi con specifiche esigenze fisiche (carrozzine, capacità di deambulazione, scarsa resi-
stenza all'affaticamento, necessità di cambio, modalità di alimentazione, autonomia, ecc.). Questo affin-
ché l'esperienza sia accessibile a tutti senza esclusioni o sforzi superiori alla norma. 
Per questo motivo, conformemente a quanto previsto nel punto a), il Consiglio di Classe, sulla base delle 
necessità riscontrate, può richiedere la presenza di: 
 un docente in più rispetto alla norma, curricolare o specializzato nel sostegno (compiti e responsabi-

lità sono infatti gli stessi, differisce solo l'eventuale conoscenza dello studente) 
 un operatore ULSS  
 un ATA 
 un familiare 
 volontari di associazioni del territorio 
 studenti maggiorenni designati come tutor 



c. Per i viaggi di istruzione e le visite guidate, è opportuna la presenza di almeno un accompa-
gnatore in regola con la formazione relativa al primo soccorso e, nelle classi nelle quali vi 
siano studenti affetti da patologie che rendano ipotizzabile la necessità di somministrazione 
di un farmaco, è necessario che vi sia un accompagnatore formato e disponibile per tale ne-
cessità. Le due figure possono anche coincidere in uno stesso docente accompagnatore; 

d. Gli accompagnatori sono scelti in primo luogo tra i docenti della classe che si rendano dispo-
nibili, avendo riguardo, ove possibile, ad un’equa rotazione. In ogni caso verranno privilegiati 
docenti in regola con la formazione di primo soccorso, ove necessario anche appartenenti ad 
altri consigli di classe dell’Istituto; 

e. I docenti accompagnatori possono partecipare anche a più viaggi di istruzione purché i giorni 
di accompagnamento non superino gli otto giorni complessivi di servizio presso l’Istituto.  
Rientrano  nella  suddetta  limitazione  anche  i  viaggi  effettuati  nell’ambito  dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro, salvo specifiche necessità di natura tecnico-organizzativa. 

f. I docenti che si impegnano nel compito di accompagnatori (compreso l'insegnante di riserva 
che, ove opportuno, deve essere indicato) non possono sottrarsi all'incarico successivamente 
alla delibera del Consiglio d’Istituto salvo per gravi motivi e previa sostituzione, in caso con-
trario non sarà possibile effettuare il viaggio. 
 

Art. 9. Organizzazione tecnica  

La segreteria dell’Istituto ha il compito di richiedere alle agenzie di viaggio ed ai vettori i preven-
tivi riguardanti i viaggi e/o le visite programmazione. In fase di programmazione, potranno essere 
richiesti preventivi di massima al fine di consentire una più accurata progettazione, che tenga 
conto dei possibili costi. Successivamente, verifica la regolarità della documentazione richiesta in 
conformità della normativa vigente alle imprese cui è affidato l’incarico di trasporto. 
La segreteria, inoltre, verifica: 

 la copertura assicurativa dei partecipanti; 
 la documentazione fornita dal Consiglio di classe; 
 le eventuali autorizzazioni sottoscritte dai genitori; 
 l’assunzione dei compiti di vigilanza e di responsabilità dei docenti accompagnatori; 
 il versamento delle quote di partecipazione; 

e predispone: 
 la documentazione circa la quota a carico degli studenti partecipanti; 
 gli elenchi degli alunni partecipanti; 
 le necessarie dichiarazioni della Scuola per eventuali ingressi a musei, gallerie o per l’utilizzo 

di mezzi di trasporto quali traghetti o altro; 
 le comunicazioni di viaggio per la Polizia Stradale. 

Verifica inoltre che risulti agli atti la nomina dell’insegnante responsabile del viaggio e dei docenti 
accompagnatori. 
L’iter organizzativo, dal momento del recepimento da parte della segreteria della delibera del 
Consiglio di Classe, salvo impedimenti derivanti dalle agenzie viaggi, o dai vettori o da fornitori 
esterni, si conclude nel tempo massimo di 15 giorni. 
 

Art. 10. Assicurazione 

E’ obbligatoria la copertura assicurativa di tutti gli studenti e di tutti gli insegnanti che parteci-
pano a viaggi di istruzione o visite guidate anche di un solo giorno attraverso una polizza contro 
gli infortuni e la responsabilità civile. Per i viaggi d’istruzione va attivata anche la polizza “rim-
borso della quota” qualora lo studente sia impedito alla partenza per malattia documentata.  
 

Art. 11. Raccordi scuola/agenzia 

In caso di problematiche La Commissione per i Viaggi di Istruzione, in coordinamento con la segre-
teria dell’Istituto, si raccorda con i docenti capogruppo e con le aziende fornitrici per eventuali 
problematiche che insorgessero prima, durante e dopo l’effettuazione del viaggio.  
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Art. 12. Monitoraggio e reclami 

a. I Docenti capogruppo di ciascun viaggio di istruzione, sentiti gli altri accompagnatori, predi-
spongono una relazione sul viaggio, secondo lo schema in allegato, da consegnare alla Commis-
sione per i viaggi di istruzione, nella quale sono contenute le loro valutazioni riguardo agli 
aspetti tecnico-organizzativi e didattici del viaggio. 

b. Essi inoltre informano il Dirigente Scolastico e la Commissione per i viaggi di istruzione per 
eventuali gravi insufficienze riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio al fine di 
potere intervenire tempestivamente già durante lo svolgimento del viaggio di istruzione e im-
pedendo che i fatti si ripetano per altre iniziative già programmate. In ogni caso l'agenzia or-
ganizzatrice è chiamata a rispondere delle mancanze riscontrate nella fornitura dei servizi. 

c. Le  agenzie  viaggi  che  abbiano  fornito  un  servizio  carente  senza  giustificati  motivi  saranno 
escluse dall’elenco delle aziende fornitrici. 

 

Art. 13. Visite guidate  

a. Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell’autonomia organizzativa e didattica, or-
ganizza le visite guidate nel territorio e la partecipazione a spettacoli teatrali, mostre, mani-
festazioni fieristiche ed altre attività del territorio che siano compatibili con il PTOF, tenuto 
conto della programmazione predisposta all’inizio dell’anno scolastico.  

b. Per la preparazione agli eventi di cui alla lettera a., il docente proponente deve curare tutti 
gli adempimenti necessari avvalendosi della collaborazione della segreteria didattica la quale 
si occuperà, in particolare, degli aspetti logistici, come previsto all’art. 9 del presente rego-
lamento. 

c. Eventuali proposte non inserite nel programma predisposto all’inizio dell’anno scolastico, qua-
lora prevedano attività che si prolungano oltre il normale orario delle lezioni, vengono valu-
tate ed eventualmente accettate dai relativi Consigli di Classe, previo nulla osta da parte del 
Dirigente Scolastico, il quale oltre a valutare la compatibilità didattica delle proposte terrà 
conto anche di quella finanziaria.  

 

Art. 14. Compiti dei Docenti Accompagnatori. 

 A bordo del pullman dei mezzi di trasporto 
1. In caso di viaggi in treno, assicurarsi che gli allievi non si disperdano lungo la pensilina e 

rimangano a debita distanza dai binari; 
2. Per prevenire episodi vandalici (o evitare che la classe possa essere accusata di danneggia-

menti preesistenti), all’inizio e alla fine del viaggio in pullman, verificare, insieme al con-
ducente, le condizioni del mezzo; 

3. Controllare che gli studenti non tengano i seguenti comportamenti vietati: 
fumare, consumare cibi e bevande, disturbare conducente e passeggeri, mettere i piedi sui 
sedili, gettare carta o rifiuti a terra; 

4. in caso di fermata durante il viaggio in pullman, controllare che tutti gli allievi siano risaliti 
al momento della ripartenza; 

5. Tenere presente, nella gestione delle attività previste, che il pullman, la notte, deve restare 
fermo almeno 11 ore consecutive quindi, se viene utilizzato anche la sera, non potrà essere 
disponibile il mattino successivo. 

6. Assicurarsi, in caso vi siano studenti per i quali possa essere necessaria l’assunzione di far-
maci salvavita, che essi tengano a disposizione tale farmaco, in modo che esso possa essere 
somministrato, al bisogno, anche nel corso del viaggio; 



 Sistemazione alberghiera. 
1. All’arrivo in hotel, verificare la preesistenza di eventuali danni nelle camere e comunicarli 

immediatamente alla reception, al fine di evitare che possano essere addebitati all’istituto. 
Ricordare agli studenti che eventuali danni agli arredi non presenti all’arrivo, saranno adde-
bitati a tutti gli occupanti la camera se non ne sarà individuato il responsabile. 

2. Durante il soggiorno, controllare che gli studenti evitino i seguenti comportamenti vietati: 
 sporgersi da finestre o balconi; 
 parlare a voce alta e fare schiamazzi nelle camere e nei corridoi; 
 uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti; 
 uscire dall’hotel senza essere accompagnati da un docente; 
 fumare in camera; 
 fare uso di sostanze stupefacenti o illegali; 
 possedere oggetti e sostanze stupefacenti o illegali; 
 acquistare, usare o semplicemente possedere alcolici, anche a bassa gradazione; 

 

Art. 15. Responsabilità della Famiglia: 

a. La famiglia ha l’obbligo di informare i docenti accompagnatori in caso di allergie, asma, in-
tolleranze o altri problemi di salute importanti o tali da poter provocare disagio nel corso del 
soggiorno e/o del viaggio e controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci eventualmente 
necessari. Essa è responsabile di aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., qualora non abbia 
informato i docenti su problemi di salute del figlio prima della partenza oppure non abbia 
fornito ai docenti accompagnatori i farmaci necessari. 

b. Spetta alla famiglia fornire allo studente i farmaci che di solito assume per disturbi lievi (es. 
paracetamolo, ASA, farmaci per mal di gola, per calmare tosse ecc.) ed assicurarsi che lo 
stesso non sia soggetto ad allergie o intolleranze verso tali farmaci. 

c. La famiglia è tenuta a fornire allo studente il necessario per affrontare eventuali condizioni 
specifiche  richieste  dal  viaggio/visita  ed  indicato  nell’informativa  fornita  dal  Consiglio  di 
Classe (es. pranzo a sacco, scarponi, k-way, ecc.). 

 

Art. 16. Regole comportamentali degli studenti/studentesse durante il viaggio d’istru-
zione. 

Considerato che si tratta di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, anche se vissuta in un 
contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica, valgono gli stessi prin-
cipi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva e di osservanza 
delle regole che sono alla base del processo formativo e della normale convivenza civile, pertanto 
gli studenti che partecipano a viaggi d’istruzione dovranno attenersi alle seguenti norme compor-
tamentali: 
1. tutelare la loro salute e quella degli altri e, di conseguenza, evitare qualsiasi comportamento 

che possa essere di danno a sé stessi o agli altri; 
2. non fumare; 
3. non possedere né fare uso di stupefacenti di qualsiasi tipo né consumare alcolici; 
4. non possedere oggetti di natura offensiva; 
5. evitare assolutamente ogni tipo di violenza sia verbale che fisica nei confronti di persone e 

cose; 
6. evitare assolutamente di allontanarsi dal gruppo-classe o lasciare l’alloggio senza l’accompa-

gnamento o l’autorizzazione degli accompagnatori; 
7. rispettare il programma giornaliero delle visite tecnico/culturali e gli orari stabiliti; 
8. adeguarsi al regolamento interno dell’albergo e rispettare le disposizioni indicate dal perso-

nale incaricato; 
9. evitare qualsiasi danneggiamento ai mezzi ed ai luoghi oggetti di visita (es. albergo, museo, 

pullman, ecc.); 
10. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autista, guide, 

ecc.) un comportamento corretto e rispettoso del lavoro altrui; 
11. In pullman, durante la marcia, restare sempre seduti e con le cinture di sicurezza allacciate; 
12. spegnere i cellulari durante le visite; 
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13. tenere sempre con sé: 
a. indirizzo numero telefonico dell'hotel (ove previsto); 
b. carta di Identità;  
c. tesserino sanitario blu; 
d. programma del viaggio ed eventuale mappa, se prevista; 
e. farmaci salvavita, ove necessario1. 

Per quanto riguarda le uscite serali le scelte sono concordate con gli studenti possibilmente prima 
della partenza ed effettuate a discrezione degli insegnanti accompagnatori; 
 

Art. 17. Provvedimenti disciplinari 

a) Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il Consiglio di Classe – presieduto dal Diri-
gente Scolastico, qualora si prospetti un provvedimento di sospensione -  sanzionerà, secondo 
la gravità delle mancanze, eventuali violazioni del presente Regolamento, attraverso provve-
dimenti che potranno essere individuali, di gruppo o rivolti all’intera classe nel caso non ven-
gano individuati i singoli responsabili. 

b) I provvedimenti disciplinari di cui al punto precedente, potranno consistere anche nell’esclu-
sione da viaggi e/o visite d’istruzione da scontarsi nell’anno successivo. 

c) Se si saranno verificati danni o sottrazioni di componenti d’arredo o dei mezzi di trasporto, 
quali  tende,  posacenere,  sedili,  braccioli,  cuffie,  poggiatesta,  luci  di  cortesia,  plafoniere 
ecc., e non se non sarà individuato il responsabile, il danno economico sarà addebitato all’in-
tero gruppo. Analogamente, in caso di danneggiamenti o sottrazioni in albergo, in caso di 
mancata individuazione del responsabile, i danni saranno addebitati all’intero gruppo oppure 
– se circoscritti a singole camere – agli studenti formalmente destinati ad occupare le camere 
stesse 

 

Art. 18. Scolarizzazione all’estero  

a. Per gli studenti che intendano effettuare di periodi di scolarizzazione all’estero è necessario 
il nullaosta da parte del Dirigente Scolastico il quale lo concede sulla base delle indicazioni 
fornite dal Consiglio di Classe, dopo aver valutato le competenze acquisite dal richiedente e 
la sua partecipazione alla vita della scuola. 

b. Lo studente richiedente deve formulare la domanda indicando la tipologia di scuola estera che 
intende frequentare ed allegando il piano di studi della medesima scuola; il consiglio di classe 
stabilisce le materie che lo studente dovrà integrare al suo rientro e i docenti delle discipline 
interessate forniscono allo studente in partenza un piano di lavoro individuale rispetto al quale 
sarà valutato al suo rientro.  

c. Lo studente, al suo rientro, deve certificare, con documentazione a norma di legge rilasciata 
dalla scuola ospitante, il percorso effettuato e la valutazione ottenuta; sulla base di tale do-
cumentazione, il consiglio di classe può convalidare il certificato di valutazione esibito e de-
terminare le modalità di integrazione delle materie eventualmente non svolte nella scuola 
estera.  

d. Nessun onere può essere richiesto a carico della scuola per le esperienze di scolarizzazione 
all’estero, di conseguenza tutti gli aspetti organizzativi ed economici rimangono interamente 
in capo alla famiglia dello studente richiedente.  

  

                                            
1Solo per gli studenti per i quali ciò è specificatamente previsto, secondo le indicazioni sanitarie. 



APPENDICE 
BUONE PRATICHE CONSIGLIATE PER I VIAGGI D’ISTRUZIONE E LE VISITE GUIDATE 
 
Denaro o oggetti di valore. 

 Evitare di portare con sé oggetti e beni di elevato valore economico (compresi tablet e 
smartphone), relativamente ai quali la scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità nei casi 
di smarrimenti, danneggiamenti e/o furti; 

 In luoghi affollati, è prudente indossare lo zaino davanti al corpo, non sulle spalle; analoga-
mente, è sconsigliato tenere il portafoglio o lo smartphone nella tasca posteriore dei panta-
loni (specialmente se senza chiusura). 
In caso di furto/smarrimento di oggetti, il responsabile è il proprietario, i docenti sporge-
ranno denuncia alle autorità competenti; 

 Evitare di lasciare incustoditi i propri documenti personali o i propri oggetti di valore; in ca-
mera d’albergo possono essere lasciati solo se è presente una cassaforte o se è previsto un 
servizio di custodia da parte della portineria; 

 In caso di viaggio in aereo, prima di partire controllare il peso dei bagagli; 
 Compilare le etichette con nome e indirizzo sui bagagli; 
 Alla partenza in aeroporto, conviene avvolgere il bagaglio (possibilmente dotato di lucchetto 

o di combinazione) con la pellicola in chellophane. Eventuali oggetti di valore è opportuno te-
nerli nel bagaglio a mano; 

 
In pullman e in albergo 

 Riporre lo zaino nel bagagliaio, è opportuno tenere in pullman solo un piccolo marsupio e gli 
eventuali farmaci salvavita; 

 In caso di viaggi naturalistici in oasi parchi, cambiarsi le scarpe sporche prima di salire in pull-
man; 

 All’arrivo in hotel, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a un docente e comuni-
carlo immediatamente alla reception; eventuali danni agli arredi non segnalati all’arrivo, po-
tranno essere addebitati a tutti gli occupanti la camera se non ne sarà individuato il responsa-
bile. 

 Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualun-
que modo il diritto alla quiete degli altri ospiti; 
 

 
Non dimenticare di portare con sé 
 

 documento di identità; 
 tessera sanitaria; 
 eventuale copia del programma di viaggio con il recapito dell’albergo; 
 necessario per scrivere e prendere appunti; 
 eventuali farmaci curativi se necessari ed autorizzati; 
 ove necessario, i farmaci salvavita secondo la procedura concordata con il medico e con i 

genitori; 
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