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VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE (modifica CI 27.04.2015 del n. 234/2015) 
 

I viaggi e le visite d’istruzione non devono avere -inalità meramente ricreative, ma devono 

rispondere a particolari esigenze didattiche.  
Tali visite o viaggi sono predisposti per classi intere o per almeno il 75% degli allievi della classe 

(con arrotondamento a favore degli stessi); in presenza di casi di accertata dif�icoltà economica, la 

scuola compatibilmente con le disponibilità economiche del Bilancio dell'Istituto si fa carico 

dell'importo o parte di esso.  

Gli ACCOMPAGNATORI (responsabilità previste soprattutto dall'art. 2047 del C.C., dall’art. 2048 C.C., 

dall'art. 61 della Legge dell'11 luglio 1980, n. 312, tribunale Milano sentenza 11 giugno 2004, tribunale 

di Trieste marzo 2011) devono adoperarsi fattivamente per assicurare il raggiungimento dei fini 

educativi e d’istruzione che tali manifestazioni si propongono. La vigilanza deve essere assidua e 

costante, però non deve intendersi come pura imposizione autoritaria o disciplinare, ma come corretto 

apporto alla migliore realizzazione del viaggio: essa deve, in altri termini, facilitare le condizioni per 

una serena e solidale convivenza del gruppo in viaggio (fermo restando l'obbligo per gli allievi di 

seguire tutte le direttive degli insegnanti).  
I docenti accompagnatori devono obbligatoriamente essere docenti della classe, salvo diversa 

disposizione del Dirigente Scolastico. 
POSSONO ESSERE EFFETTUATI VIAGGI per un massimo di 6 giorni in un’unica o più occasioni: 

classi PRIME visite di una sola giornata (massimo tre per anno scolastico) o viaggio di non oltre un 

pernottamento; 

classi SECONDE visite di una sola giornata (massimo tre per anno scolastico) o viaggio di non oltre due 

pernottamenti; 

classi TERZE viaggi di non oltre tre pernottamenti (escluso il viaggio); 

classi QUARTE viaggi di non oltre quattro pernottamenti (escluso il viaggio); 

classi QUINTE viaggi di non oltre cinque pernottamenti (escluso il viaggio). 

 

La scelta della località da visitare deve scaturire da un dibattito in classe tra le diverse componenti 

scolastiche e deve essere ratificata dal Consiglio di Classe.  

Inoltre, la Dirigenza potrà autorizzare visite a mostre o altre attività culturali che dovessero rispondere 

a interessi particolari di alcune classi o sezioni di specializzazione presenti nell'Istituto. I docenti 

promotori concorderanno l'opportunità dell'iniziativa con gli insegnanti impegnati nella classe 

durante la giornata interessata.  
In alternativa alla visita d'istruzione alle città d'arte, da ritenersi proposta privilegiata per il 

percorso di studi di un Liceo Artistico, le classi prime e seconde  possono aderire alle iniziative 

denominate “Settimana Bianca” “Settimana Verde”, “Settimana blu”. Il Consiglio di Classe che 

opterà per questa soluzione la motiverà adeguatamente, a partire da particolari esigenze emerse 

all'interno del gruppo classe. A maggior ragione in questo caso il docente accompagnatore dovrà 
essere docente della classe. Nel caso di adesione alla "Settimana Bianca/Verde/ Blu" la durata 

complessiva della permanenza non dovrà superare i 5 giorni (4 pernottamenti).  
Ancora in alternativa al viaggio di istruzione annuale, gli alunni delle classi seconde, terze, quarte 

possono aderire allo STAGE LINGUISTICO in Gran Bretagna o Malta, o Irlanda. Lo stage, della durata 

di una o due settimane e che prevede anche la visita a località di interesse storico-artistico, si 

realizzerà nel mese di settembre o marzo o comunque nel periodo in cui si svolgono gli altri viaggi 

d'istruzione.  
Al rientro da ogni viaggio, gli insegnanti accompagnatori presentano alla Presidenza una relazione 

scritta.  
Rapporto accompagnatori allievi: preferibilmente uno a quindici; nel verbale del Consiglio di Classe di 

programmazione, oltre all’elencazione dei docenti accompagnatori, si individuerà anche il docente 

supplente degli accompagnatori. Per alcune tipologie di viaggio, si utilizzeranno comunque due 

docenti accompagnatori per classe, qualora ricorrano effettive esigenze scolastiche e di sicurezza del 

gruppo. Il docente individuato supplente è tenuto alla partenza nel caso in cui il docente titolare ne sia 

impossibilitato per sopraggiunti documentati motivi. 



Le proposte per le visite e viaggi d'istruzione devono pervenire alla Dirigenza entro il 7 dicembre di 

ogni anno scolastico (salvo casi eccezionali motivati e deliberati dal Consiglio di Classe) formulate 

direttamente dal Coordinatore di Classe. Le proposte di viaggi per le classi quinte e quarte 
perverranno alla Dirigenza entro il mese di giugno dell’anno scolastico precedente.  

Il docente Promotore del viaggio in concerto con l’accompagnatore curerà:  
1)  Stesura del programma;  
2)  Raccolta delle autorizzazioni; 
3)  Inoltro alle famiglie del programma del viaggio;  
4)  Segnalazione alla Dirigenza di eventuali casi di allievi meno abbienti, ecc.; 
5) Segnalazione alla Dirigenza di eventuali allievi che potrebbero turbare e/o mettere  a 

rischio la propria e altrui incolumità; 
6) Informativa con firma delle famiglie sulle norme di comportamento da rispettare. 

 

Le visite e i viaggi d'istruzione saranno autorizzati solo se programmati e in possesso dei criteri 
sopra menzionati. 
 
LOCALITÀ DA VISITARE  
CLASSI PRIME: Regione Friuli-Venezia Giulia o località facilmente raggiungibili come Verona o 

Bergamo;  
CLASSI SECONDE: Italia Settentrionale (tra le mete suggerite: Ravenna, Venezia, Milano, Ferrara, 

Modena, Parma); 
CLASSI TERZE:  Italia Settentrionale o Centrale (Firenze o altre mete in Toscana o in Umbria o Roma 

CLASSI QUARTE: Italia (Roma, Napoli e Costiera Amalfitana, Sicilia) oppure estero (Vienna, Praga o 

eventualmente la Grecia); 

CLASSI QUINTE: Parigi, Barcellona, Berlino, Londra o eventualmente la Grecia o Napoli e Costiera 

Amalfitana, Olanda e le Fiandre. 
 

I VIAGGI D'ISTRUZIONE SARANNO EFFETTUATI: 

Periodo: febbraio-aprile per le classi prime, seconde e terze; 

Periodo: ottobre per le classi quarte e quinte. 

 

Eventuali deroghe ai criteri fissati dal Consiglio d'Istituto e alla programmazione del Collegio dei 

Docenti, potranno essere autorizzate dalla Dirigenza, solo dopo aver sentito e condiviso le motivazioni 

addotte dagli insegnanti proponenti.  
 

Le richieste di eventuali visite ad aziende, mostre, parchi etc. che rientrano nei programmi didattici 

dei singoli docenti e che prevedono l'uso dei mezzi di trasporto, CORRIERA o TRENO, dovranno 

pervenire alla Segreteria Didattica almeno dieci (10) giorni prima rispetto alla data programmata.  
Qualora le suddette visite avvenissero negli ultimi mesi di scuola (aprile e maggio), l'insegnante 

organizzatore deve avvertire il Consiglio di Classe e ottenerne il consenso.  

 

Per l’organizzazione delle visite di una sola giornata ogni accordo con la Segreteria Didattica è a cura 

dei Docenti accompagnatori, fermo restando la necessità di far pervenire tutta la documentazione 

almeno 10 giorni prima la data programmata. 

 


