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Regolamento Viaggi d’istruzione, visite guidate e lezioni fuori sede

DEFINIZIONI:
 viaggio di istruzione: uscita di più giorni con pernottamento;
 visita guidata: uscita che si compie entro una sola giornata senza pernottamento;
 lezioni fuori  sede:  attività  didattiche svolte fuori  della  sede scolastica abituale con rientro entro il  termine delle lezioni 

mattutine.

I viaggi d’istruzione e le visite guidate rientrano a pieno titolo tra le attività didattiche e integrative della scuola.
In particolare i viaggi d’istruzione fanno parte dei programmi curriculari e d’insegnamento e, quindi, deliberati nel contesto della 
programmazione didattica della classe.

Sono attribuite a queste attività 5 giornate, con esclusione delle lezioni fuori sede, gestite dal Consiglio di Classe, nel rispetto delle 
seguenti regole:

a) Per le prime classi un’uscita di massimo 1 giorno                 con un limite di spesa di € 60,00;
b) Per le seconde classi un’uscita di massimo 1 giorno            con un limite di spesa di € 60,00;
c) Per le terze classi un’uscita di massimo    2 giorni                    con un limite di spesa di   € 12  0,00;  
d) Per le quarte classi un’uscita di massimo 5 giorni                con un limite di spesa di   € 300  ,00  ;
e) Per le quinte classi un’uscita di massimo 5 giorni              con un limite di spesa di   € 30  0,00.  

Sono consentiti viaggi all’estero solo alle classi quarte e quinte.
Eventuali  aumenti   di  spesa,  comunque  non  superiori  del  20% del  limite  stabilito,  saranno  presi  in  considerazione  solo  se 
accompagnati da motivazioni adeguatamente documentate.

SCADENZE
Il Consiglio di classe approva, entro il 30 novembre, viaggi d’istruzione e visite guidate ed il docente responsabile presenta, entro la 
stessa data, il modulo di richiesta debitamente compilato alla Commissione gite. I moduli di richiesta autorizzazione sono reperibili
nel SITO alla voce Segreteria ------- Modulistica docenti/ATA (colonna a sinistra)
15 dicembre la Commissione gite, verificato il rispetto del presente regolamento, presenta il piano generale dei viaggi di istruzione 
per l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
Entro la stessa data il docente responsabile provvede a raccogliere la quota d’interessamento sulla base di 10 euro per ogni giorno di 
viaggio; tale quota verrà restituita solo in caso di mancata realizzazione del viaggio stesso.

Non si concedono proroghe ai termini sopra indicati.  

COMMISSIONE GITE
La Commissione gite, composta dal responsabile dell’Ufficio acquisti e da un docente per ognuno degli indirizzi dell’Istituto, verifica 
la rispondenza delle richieste al regolamento, presenta il  piano generale dei  viaggi di istruzione per l’approvazione da parte  del 
Consiglio di Istituto, valuta i preventivi di spesa e propone al Dirigente l’affidamento del servizio alla ditta vincitrice, terminando  
quindi il proprio compito.
Le operazioni svolte sono verbalizzate.

MODALITA’ DI RICHIESTA 

Ogni richiesta va corredata con i seguenti elementi essenziali (presenti nel modulo da compilare disponibile presso l’Ufficio acquisti):
 scopo culturale/didattico;
 itinerario con programma giornaliero;
 numero degli studenti (la partecipazione deve essere almeno dei 2/3 per i viaggi di più giorni, mentre alle visite guidate di 

una sola giornata dovrà essere almeno dei 5/6 della intera classe);
 nomi e firme degli studenti partecipanti;
 nomi e firme degli insegnanti accompagnatori (1 ogni 15 allievi) facenti parte dei Consigli delle classi partecipanti
 indicazione dell’insegnante referente;
 date e ore esatte di partenza e ritorno;
 servizi richiesti con particolare riferimento all’alloggio (luogo o posizione dell’albergo, ristorazione interna o meno).

Per i viaggi di più giorni, recepite le richieste, sarà avviato l’iter necessario per ottenere i preventivi di spesa che saranno valutati dalla  
Commissione gite, che proporrà al Dirigente l’affidamento del servizio alla ditta vincitrice, terminando quindi il proprio compito.
Da  questo  momento  in  avanti  i  rapporti  dell’ufficio  acquisti  per  l’organizzazione  saranno  tenuti  esclusivamente  con 
l’insegnante referente.
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REGOLE GENERALI

I  costi  di  vitto,  alloggio  e  trasporto  sono  a  carico  degli  studenti  partecipanti.  Le  gratuità  risultanti  dalle  offerte  delle  agenzie  
partecipanti andranno a favore degli accompagnatori.
Per esigenze organizzative e per evitare aggravi al bilancio d’Istituto, le gite di più giorni devono prevedere la mezza pensione.
Sarà cura dell’insegnante referente  preoccuparsi dei versamenti, fornire ai ragazzi il programma della gita, tenere i rapporti con gli 
alunni, le famiglie, gli altri docenti accompagnatori e definire con l’agenzia i dettagli della gita.
I docenti referenti sono tenuti al coordinamento fra le classi in modo da favorirne l’aggregazione su mete comuni così da contribuire  
al reperimento degli insegnanti accompagnatori e all’abbattimento dei costi.
Al termine di ogni uscita, il docente responsabile della gita dovrà presentare una relazione in segreteria.
Le visite guidate legate ad accordi  con ditte, musei, mostre che necessitino di prenotazione, potranno essere definite nei dettagli 
successivamente,  ma il modulo di richiesta compilato andrà comunque presentato entro la data del  30 NOVEMBRE secondo le 
indicazioni sopra scritte.
Per le lezioni fuori sede (comunque approvate dal consiglio di classe), è sufficiente presentare domanda scritta al Dirigente almeno 
10 giorni prima, con l’autorizzazione dei docenti impegnati nella classe nel giorno indicato.
In tutte le tipologie di uscita dall’Istituto, gli studenti devono consegnare l’apposita autorizzazione firmata da un genitore.
L’importo  dovuto  dovrà  essere  versato  tramite  bollettino  di  conto  corrente  postale  entro  15  giorni  dal  termine  della  gara  di  
assegnazione del servizio.

Non sono ammesse assenze collettive nel giorno successivo al rientro, in caso ciò si verificasse, non verranno concesse ulteriori  
autorizzazioni per viaggi, visite, lezioni fuori sede, spettacoli ed altre attività extracurricolari, per lo stesso anno scolastico ed 
eventualmente per il successivo.
Se durante le uscite si verificassero comportamenti scorretti  attribuibili a singoli allievi o a tutta la classe, il Consiglio di Classe 
adotterà   provvedimenti disciplinari o inerenti le uscite successive. Tali decisioni potranno avere vigore anche per l'anno scolastico 
successivo.
Gli accompagnatori sono tenuti a svolgere compiti di guida e di sorveglianza. 
L'allievo  che,  pur  conoscendo  il  programma  stabilito,  non  segue  le  direttive,  si  pone  automaticamente  fuori  dal  corretto  
comportamento e ne subisce le conseguenze.

La Commissione gite si relazionerà esclusivamente con l’insegnante accompagnatore responsabile della gita.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

 I versamenti relativi ai viaggi di istruzione e alle visite guidate  devono essere effettuati dalla famiglia di 

ciascun alunno/a partecipante, direttamente sul:

       c/c bancario dell’Istituto Tecnico “Saffi/Alberti” di Forlì – 

       Intesa San Paolo  S.P.A    (Istituto  Cassiere):

Bonifico on-line   Codice IBAN   IT81X0306913298100000046023

Pagamento presso le sedi dell’Istituto Tesoriere “Intesa San Paolo S.P.A”

Codice Ente  1060006

N.B.    Il versamento deve essere effettuato a nome dell’alunno/a, specificando bene nella causale, la classe di 

 appartenenza, la data e la meta del viaggio di istruzione, visita guidata o lezione fuori sede.

           Il versamento dovrà essere effettuato entro la data comunicata dal docente referente del viaggio.

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                   Giovanni Maria Ghidetti
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