“ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 11”
PERUGIA
Via Cotani, 1 – 06128 PERUGIA
Telefono e Fax: 075/5053768 – 075/5055167
e-mail: pgic85900a@istruzione.it - C.F. 94152470541

Il Consiglio di Istituto,
Visto il T.U. in materia di istruzione, d. lgs. n. 297/94;
Visto il d. lgs. n. 111/95;
Vista la C.M. n. 291/92;
Vista la C.M. n. 263/96;
Vista la delibera del Collegio docenti del 5 ottobre 2015 ;
all’unanimità con

con delibera N. 14 del 6 ottobre 2015

ha deliberato i seguenti criteri per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e le uscite
didattiche
TIPOLOGIA
Visite guidate: attività che si svolgono nell’arco di una giornata.
Viaggi d’istruzione: attività che si svolgono in una o più giornate.
Uscite didattiche: si svolgono in orario scolastico nel territorio.
LIMITI
Durata:
La durata massima dei viaggi d’istruzione è di 1 giorno per le classi prime e seconde e di 4
giorni per le classi terze (compresi giorni festivi) della scuola secondaria; le mete devono
essere comprese in Italia, fatte salve le classi terze (per cui sono eventualmente previste mete
anche in paesi UE).
Eventuali campi scuola/stages linguistici (che nella programmazione debbono avere
comunque esplicitate tale caratteristiche) devono essere sempre ricompresi in massimo 4
giorni (anche senza giorno festivo) e possono essere svolti dalle classi prime e seconde.
La durata massima dei viaggi di istruzione è di 1 giorno per le sezioni della scuola
dell’infanzia; le mete devono essere comprese nella regione o nelle regioni viciniori.
La durata massima dei viaggi di istruzione per la scuola primaria è di 1 giorno per il primo
ciclo, di 2 giorni per il secondo ciclo; le mete devono essere comprese nella regione o nelle
regioni viciniori.
I viaggi non si possono svolgere nel mese precedente al termine delle lezioni, tranne quelli
nei parchi e nelle riserve naturali.
Per la sola scuola secondaria il numero delle uscite didattiche e delle visite guidate, nell’arco
dell’a.s., non deve essere complessivamente superiore a 4 attività (estendibili a 5 laddove si
tratti di esperienze laboratoriali inerenti progetti di classe). E’ auspicabile uscire per classi
parallele
Partecipanti:
Occorre far sì che partecipi a visite e viaggi il maggior numero possibile di studenti. La non
partecipazione deve essere considerata un’eccezione da giustificare ai docenti promotori.
Laddove partecipi un numero di alunni pari o superiore ai 3 / 4 della classe: effettuabile il
numero giorni massimo previsto

Laddove partecipi un numero di alunni inferiore ai 3/ 4 della classe massimo: effettuabili
massimo due pernottamenti
Laddove il numero dei partecipanti sia inferiore al 50% della classe: non si effettua il viaggio
PROGRAMMAZIONE
Le uscite didattiche in orario curricolare devono essere legate alla progettazione educativa e
proposte dal docente della / e disciplina/e.: poiché spesso tali uscite sono legate ad eventi non
conoscibili è sufficiente che il /i docente/i proponenti si consultino per le vie brevi con i
componenti dei consigli di classe o di team. Pertanto, si ritengono deliberate le uscite
didattiche in orario curricolare, purché:
- autorizzate dal Dirigente previa compilazione da parte del docente proponente
dell’apposito modulo, riportante i dati inerenti l’attività
Visite guidate e viaggi d’istruzione rientrano nella programmazione educativo-didattica in
quanto vere e proprie esperienze di apprendimento; sono deliberate dai consigli di classe,
interclasse, intersezione e dagli OO.CC. competenti. Nei Consigli di classe, interclasse e
intersezione d’inizio d’anno sarà definito il piano dettagliato delle proposte
E’ auspicabile un’omogeneità nella durata del viaggio nelle classi parallele.
COSTI
Alle famiglie non possono essere richieste quote di partecipazione di rilevante entità o,
comunque, di entità tale da determinare discriminazioni. Per i viaggi/attività con
pernottamento si fissa un limite massimo di 350 euro per tre notti, di euro 250 per due notti,
di euro 150 per una notte, comprendenti trasporto e almeno trattamento mezza pensione, E’
ammesso uno sforamento del 10 %
ACCOMPAGNATORI
I docenti del consigli di classe che promuovono e organizzano l’iniziativa (un docente ogni 15
partecipanti nella scuola secondaria; 1 docente ogni 10 partecipanti negli altri ordini di
scuola. Laddove si effettui un’uscita didattica in orario curricolare è comunque sempre
necessaria la presenza di due docenti). Per le uscite di uno o più giorni è necessario indicare
un supplente da utilizzare in caso di assenza di uno degli accompagnatori. Nel caso di
abbinamento di 2 o più classi è necessario che, per ciascuna classe, almeno 1 degli
accompagnatori appartenga al consiglio di classe. In caso si alunno con disabilità certificata
deve essere presente un docente in più
E’ consentita in casi oggettivamente giustificati (presenza di alunni con disabilità certificata o
disabilità temporanea) la presenza di un genitore; in questi caso i costi, compreso il
pagamento della quota assicurativa, sono interamente a carico del genitore
Nelle uscite didattiche, nelle visite guidate e nei viaggi di istruzione per la scuola
dell’INFANZIA, è consentita la presenza d i 1 o 2 collaboratori scolastici come ausilio agli
spostamenti degli alunni laddove partecipino tutte le sezioni del plesso.

