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REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE – VISITE DIDATTICHE – USCITE SUL 
TERRITORIO  
 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
I viaggi d’istruzione, come da delibera del Collegio docenti del 5 ottobre 2021, sono 
sospesi nel corrente anno scolastico 2021-2022. 
 
VISITE DIDATTICHE 
 
- Le visite didattiche (a mostre, fiere, musei, ecc.) di un giorno o mezza giornata, 

inerenti alle programmazioni disciplinari o a quelle del C.d.c., devono essere 
contenute entro un massimo di 5 per classe e devono essere approvate dal 
Consiglio di Classe. 

- La prenotazione del pullman e la richiesta di preventivi sarà effettuata dalla 
Segreteria. 

- La partecipazione alle visite didattiche, compatibilmente con le disposizioni 
ministeriali date dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria, da 
effettuarsi durante l’orario scolastico o nell’arco della giornata, è obbligatoria per 
tutta la classe, salvo casi di comprovata impossibilità, in cui sarà richiesta, 
comunque, la partecipazione del 70% della classe. Gli studenti saranno tenuti a 
comunicare, il più presto possibile eventuali assenze; gli anticipi versati non 
verranno, in ogni caso, rimborsati. 

- Tutta la modulistica, contenuta nella cartelletta predisposta (da ritirare in 
segreteria, sig. Anna Greco), deve essere compilata dai docenti 
accompagnatori e riconsegnata dal docente referente della visita alla 
segreteria stessa entro 15 giorni prima delle uscite.  

- Il referente dovrà consegnare, almeno una settimana prima della data prevista 
per l’uscita, in vicepresidenza in sede di via Bernocchi e ai fiduciari della sede 
di via Calini, il modello predisposto per indicare gli insegnanti accompagnatori. 

- Tutte le uscite, per poter essere effettuate, devono essere approvate dalla Giunta 
Esecutiva e dal Consiglio d’Istituto. 

 
 
USCITE SUL TERRITORIO 
 
Per le uscite didattiche sul territorio (cinema, teatro, università, ecc.), compatibilmente 
con le disposizioni ministeriali date dalla perdurante situazione di emergenza 
sanitaria, si richiede la partecipazione obbligatoria per tutta la classe, salvo casi di 
comprovata impossibilità, in cui sarà richiesta, comunque, la partecipazione del 70% della 
classe. 



I gruppi di lavoro proponenti o i docenti accompagnatori compileranno la seguente 
modulistica, presente nella cartelletta apposita, da ritirare e riconsegnare in segreteria 
(sig,ra Anna Greco):  
- elenco studenti 
- autorizzazione genitori (già sottoscritta nel modulo iscrizione studente) 
- presa di responsabilità docenti 
- comunicazione in vicepresidenza in sede di via Bernocchi e ai fiduciari della sede di 

via Calini dei docenti impegnati in tale attività. 
 
 
N.B. 
Richieste incomplete e prive della documentazione o in ritardo rispetto ai tempi 
stabiliti non saranno prese in considerazione e non verranno concesse deroghe. 


