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REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
- ESTRATTO - 

 

TITOLO CINQUE – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

Art. 22 AUTORIZZAZIONE  

La presentazione delle richieste di viaggi di istruzione dovrà avvenire entro il 31 dicembre di 

ciascun anno scolastico. Le richieste pervenute oltre tale data non saranno accolte.  

Le richieste devono rispettare i seguenti requisiti, che verranno verificati dal Dirigente scolastico o 

da suo delegato.  

a) Adesione (di cui all’art.23) del 60% degli alunni (escludendo dal computo gli alunni che non 

hanno mai frequentato dall’inizio del corrente a.s.).  

b) Numero massimo di giorni consecutivi: classi prime e seconde 1 giorno; classi terze 2 giorni 

più 1 festivo; classi quarte 3 giorni più 1 festivo; classi quinte 4 giorni più un festivo.  

c) Solo le classi quinte possono recarsi all’estero; il Consiglio di Istituto può autorizzare in via 

eccezionale anche le classi quarte.  

d) I viaggi devono concludersi entro il 6 maggio di ogni a.s. 

e) Deve essere presente un accompagnatore ogni quindici alunni e un docente specifico per gli 

alunni certificati in base alla legge 104/92. Per ogni classe ci deve essere almeno un docente 

della classe.  

Per ogni viaggio è necessario avvisare la Polizia Stradale indicando il giorno della partenza come 

indicato dalla Nota ministeriale n.374 del 03.02.2016.  
 

Art. 23 ADESIONE E RACCOLTA QUOTE 

L’adesione al viaggio è valida se viene versata contestualmente una caparra pari al 30% della quota 

presunta entro le vacanze natalizie. Tutte le quote per viaggi e visite di istruzione saranno versate 

unicamente tramite POS, bonifico bancario o bollettino di c.c. postale sul conto corrente 

dell'Istituto. Né docenti né alunni saranno autorizzati a ritirare soldi in contanti. 
 

Art. 24 ACCESSO AL CONTRIBUTO DELLA SCUOLA per i viaggi di istruzione  

I requisiti necessari per accedere a un contributo da parte dell'Istituto sono:  

a. ISEE inferiore a 10.000 euro 

b. voto di condotta non inferiore a 8 

c. nessuna nota disciplinare (salvo dispensa del consiglio di classe che tenga conto di un 

miglioramento dell’alunno) 

d. versamento del contributo volontario previsto per l’iscrizione a scuola, ad eccezione dei casi 

di evidente disagio sociale 

Il budget fisso che la scuola metterà a disposizione complessivamente per tali contributi verrà 

stabilito nel 1° Consiglio d’Istituto di ogni anno scolastico. 

Fra tutti i richiedenti il contributo, verrà stilata una graduatoria in base al profitto, quindi verrà 

erogato un contributo individuale per un massimo del 30% del costo totale del viaggio di istruzione 

a tutti gli studenti in graduatoria, fino all'esaurimento della graduatoria o del budget 

precedentemente stabilito.  
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