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Oggi trenta ottobre 2018, alle ore 17.00 su convocazione del Presidente (Prot. N. 6999   del 
23.10.2018 ) si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
 

3.Viaggi di istruzione e stage linguistici individuazione delle destinazioni e 
delle  modalità di  svolgimento Regolamento di attuazione. 

                                                                       …. omissis  …… 
 
    Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

 
cognome e nome Componente Presente/assente 
CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente 
CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente 
SARIO STEFANIA DOCENTI Presente 
MONTANARO ANGELINA DOCENTI Presente 
FARINA LILIANA DOCENTI Presente 
SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente 
BARRESI ROBERTO DOCENTI Presente 
RICCI FLORIANA DOCENTI Presente 
LAURITANO CATERINA DOCENTI Presente 
CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Assente  
PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Presente  
DONIA ANGELO GENITORI Presente/Presidente 
RICCI  MARCO GENITORI Presente  
GRAZIANO CORNELIA  
ANTONELLA 

GENITORI Presente 

GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente 
CICCARELLI GAETANO ALUNNI Presente 

 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Campanino. 
Constatata la validità del numero legale il Presidente, sign. Angelo Donia, dichiara aperta la 
seduta. 
     ……Omissis…… 
 

Quanto a tale punto, il Consiglio di Istituto, 
Visto il D. I. n. 44/2001; 
Viste le Circolari Ministeriali n. 291/92 e n. 623/96; 
Visto il Piano dell' Offerta formativa, che prevede l’ effettuazione di iniziative di integrazione 



culturale e di integrazione della preparazione di indirizzo; 
Considerata la necessità di avviare con tempestività le procedure per la ricerca delle migliori 
offerte con rapporto prezzo/qualità; 

 
D E L I B E R A  n. 38/2018 

All’ unanimità dei presenti di avviare le relative procedure organizzative, per la predisposizione delle 
gare, sulla base delle mete individuate dai rispettivi consigli di classe. Le gare saranno precedute da 
una manifestazione di interesse, in modo da garantire il principio di rotazione ed imparzialità tra le 
ditte sorteggiate sulla base di quanto previsto dal D.l.vo 50/2016. 
Di autorizzare, nell’ambito della programmazione didattica, lo svolgimento di attività di stage sportivi, 
quali attività sciistiche e vela. 
Di autorizzare lo svolgimento di stage linguistici della durata di una settimana per le lingue straniere 
studiate nell’ Istituto, sulla base delle scelte che saranno effettuate dai docenti di lingua, e previa 
comparazione delle offerte che saranno presentate da agenzie accreditate nell’ ambito dell’ 
organizzazione di stage linguistici, in rapporto all’ affidabilità e alla qualità dei servizi offerti. 

Di autorizzare 1’ effettuazione di un viaggio nei luoghi della memoria (visita dei campi di 
concentramento e Cracovia) per gli alunni del triennio; 
di stabilire che i viaggi di istruzione all’ estero sono riservati agli alunni delle classi quinte e quelli di più 
giorni in Italia agli alunni delle classi terze e quarte; 
di stabilire che per 1’ effettuazione dei viaggi per gli alunni dovrà essere rispettato il limite di 
partecipazione dei 2/3 per gli alunni delle classi terze e quarte e della metà per gli alunni delle classi 
quinte, ad eccezione delle iniziative di scopo; 
di autorizzare la partecipazione delle classi solo in presenza della disponibilità di un docente della classe 
come accompagnatore. 
Il Consiglio di istituto, in merito al computo dei giorni da utilizzare per i viaggi di istruzione, stabilisce 
che la partecipazione alle iniziative di carattere prettamente didattico e legate ad una precisa 
progettazione, rappresentano iniziative di scopo che non vanno ad incidere sul limite massimo di 6 gg 

previsto dalla C.M. (Festival della filosofia, viaggio della memoria, stage linguistici e sportivi). In ogni 
caso non potranno essere concesse più di due attività. 
Il Consiglio di Istituto conferma all’ unanimità il seguente REGOLAMENTO per 1’ effettuazione dei 
viaggi e delle visite guidate: 

Art. 1- I viaggi di Istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate 
dal Collegio Docenti e dai Consigli di classe nel rispetto di quanto disposto dal T.U.D.L. N. 297 del 16.04.1994 
e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia. 

Art. 2 - Tipologia dei viaggi 

Al fine di un’univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi: 

•  Visite occasionali ad aziende e musei. Si effettuano nell’ ambito dell’orario di lezione. 

•  Visite guidate. Si effettuano, nell’arco di una giornata, presso complessi aziendali, mostre, 

monumenti, musei, gallerie, località d’interesse storico - artistico, parchi naturali, ecc.. 

• Viaggi di istruzione. Si effettuano nell’arco di uno o più giorni in località italiane o straniere. 

• Viaggi connessi ad attività sportive o all’effettuazione di concorsi. 

Art. 3- Accompagnatori 

Gli accompagnatori degli alunni sono principalmente i docenti di classe nel caso di visite occasionali e guidate. 
Il numero di accompagnatori dovrà essere di norma di uno ogni 15 alunni. Nel caso dei viaggi d’istruzione, la 
scelta sarà effettuata tenendo conto della congruità tra la meta del viaggio e la disciplina insegnata dei 
docenti e dei seguenti criteri in linea con quanto disposto dalla normativa in materia: docenti che insegnano 
nelle medesime classi di effettuazione del viaggio, docenti di Lingua straniera (per i viaggi all’estero), 



turnazione in relazione ai precedenti anni scolastici. È prevista la partecipazione a proprie spese di altri 

docenti, oltre agli accompagnatori, compatibilmente con le esigenze di servizio e purché i docenti interessati 
provvedano a reperire i sostituti senza oneri per la scuola. È prevista altresì la partecipazione a proprie spese 
del personale ATA, oltre agli accompagnatori, compatibilmente con le esigenze di servizio e purché utilizzino 
i giorni di ferie. In aggiunta è prevista, altresì, la partecipazione di genitori degli alunni che ne facciano 
richiesta, purché rientrante nel limite massimo dei posti disponibili e a proprie spese. 

Art. 4- Documentazione 

L'organizzazione del viaggio dovrà prevedere: 

• Programmazione educativo - didattica del viaggio; 

• giomo/i, meta/e, percorso/i; 

• numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori, e mezzo di trasporto che si intende usare; 

• orario di partenza e presunto orario di arrivo; 

• docente responsabile dell’organizzazione; 

• assenso scritto dei genitori degli alunni; 

• ricevuta dell’avvenuto versamento su conto corrente bancario dell’Istituto dei contributi degli 

alunni 

• Relazione finale da parte del docente capo-gruppo 

Art. 5 - Visite guidate e occasionali all'interno dell'orario di lezione (anche di un giorno) 

• domande con approvazione del Consiglio di Classe o del Dirigente Scolastico (nel caso di visite 

occasionali); 

• progetto di inserimento della visita guidata nella programmazione educativo - didattica; 

• giorno, ora, meta, e percorso; 

• mezzo di trasporto che si intende usare; 

• docenti interessati; 

• ricevuta dell’avvenuto versamento su conto corrente bancario dell’Istituto 

Art. 6- Autorizzazioni 

I viaggi di Istruzione saranno autorizzati dal Consiglio di Istituto o dalla Giunta Esecutiva, su delega 

di quest'ultimo. 

Le visite guidate e/o occasionali di un giorno saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

Art. 7- Comportamento degli alunni 

• Il comportamento degli alunni durante le visite e i viaggi dovrà essere ispirato a criteri di correttezza 

e rispetto per persone e cose. È fatto obbligo di osservare un comportamento decoroso negli 

alberghi, nei ristoranti e in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico. Gli alunni dovranno muoversi 

sempre in gruppo e rispettare scrupolosamente le indicazioni fomite dai docenti accompagnatori. 

Durante visite guidate, stage, viaggi d’istruzione, ecc. gli alunni sono sottoposti al “Regolamento di 

disciplina degli studenti”. 

• Le famiglie provvederanno a farsi carico a loro spese del rientro a casa di quegli alunni che, durante 

il viaggio, dovessero contravvenire alle norme esposte al precedente punto a) o che fossero 

impossibilitati comunque (malattia o altro) a proseguire il viaggio. 

• Il numero di assenze collettive superiore a due precluderà agli allievi la possibilità di partecipare al 



viaggio d’istruzione e/o ai viaggi per lo svolgimento di concorsi e attività sportive. Identica 

preclusione è applicata per gli alunni che siano incorsi in sanzioni disciplinari di qualsiasi tipo o in 

note disciplinari individuali superiori a una e per gli alunni che abbiano tenuto comportamenti 

scorretti, rilevati dagli accompagnatori, in occasione di precedenti viaggi e visite guidate. 

Art. 8 - Disposizioni finali 

• Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, alunni, genitori, personale A.T.A.) 

dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni personale o cumulativa. 

• Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documenti di riconoscimento; 

• I contributi degli alunni e dei genitori dovranno essere introitati al bilancio dell’Istituto; 

• I viaggi d’istruzione si effettuano quando sia assicurata la partecipazione dei 2/3 di alunni per 

ciascuna classe partecipante, ad eccezione delle classi quinte, dove è necessaria la partecipazione di 

almeno la metà degli allievi. 

• Alle iniziative di scopo che rientrano in un progetto didattico possono partecipare anche singoli 

allievi della classe. In ogni caso a ciascun allievo è consentita al massimo la partecipazione a due 

attività. 

• Per le classi quinte, utilizzando i contributi volontari delle famiglie, sarà concesso un contributo del 

20% sul costo complessivo del viaggio, detratte le gratuità. Per le altre classi saranno ridistribuite 

sulle quote le gratuità concesse dall’ A.v. Tale beneficio potrà essere attribuito solo agli alunni i cui 

genitori hanno provveduto a versare regolarmente il contributo volontario stabilito dal consiglio di 

Istituto. 

• Limitatamente a casi particolari di alunni meritevoli che, a causa di disagiate condizioni economiche 

documentate, non possono sostenere i costi del viaggio, il D.S., su segnalazione riservata del 

coordinatore della classe, può disporre T assegnazione di un ulteriore contributo, verificata con il 

D.S.G.A. la disponibilità finanziaria. 

Per quanto non contemplato in questo regolamento, si rinvia alla C. M. n. 291 del 14.10.1992. 

….  omissis  ….   

La seduta è tolta alle ore  17,30 del che è verbale. 

 
                                Il Segretario                                                                       Il Presidente 

                        F.to Giuseppe Campanino                                                       F.to Angelo Donia 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini 
di 60 e 120 giorni. 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Istituto il   giorno  12/11/2018  Prot.  7581       
ed   ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 
 
 

         F.to IL D.S.G.A.                                                                              F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  PARENTE Teresa Brigida        CARAFA Enrico 



 

 


