
Oggetto: Integrazione al Regolamento delle uscite didattiche, viaggi di istruzione e soggiorni
linguistici.

● Visto il Regolamento delle uscite didattiche e viaggi di istruzione Integrativo al
Regolamento di Istituto vigente, prot. 4049/2022

● Vista la Delibera del CdI n. del 24 gennaio 2023

Il Regolamento delle uscite didattiche, viaggi di istruzione e soggiorni linguistici, integrativo al
Regolamento di Istituto, già approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 13/04/2022 e
pubblicato agli Atti con prot. 4049/2022 è integrato dal seguente articolo:

Articolo 10 - Tetto di spesa e modalità di pagamento

● Ai sensi dell’O.M. 132/1990, non è opportuno chiedere alle famiglie degli studenti quote di
partecipazione di rilevante entità, tali da determinare situazioni discriminatorie.

● L’aspetto economico deve costituire uno dei criteri determinanti per la scelta della meta, della
durata del viaggio e dell’agenzia.

● Si ritiene opportuno fissare i tetti di spesa riportati nella tabella sottostante, comprensivi di
pernottamento e di trattamento di mezza pensione

Uscite didattiche e viaggi di istruzione

CLASSE N. GIORNI E META TETTO DI SPESA IN €

I - II 3 giorni/2 notti - ITALIA
3-4 giorni/2-3 notti - ITALIA

500 €
600 €

III e IV 5 giorni/4 notti - ITALIA 600 €

V 6 giorni/5 notti - ESTERO 700 €

Soggiorni linguistici

CLASSE N. GIORNI E META TETTO DI
SPESA IN €





Triennio di tutti gli
indirizzi (alunni
partecipanti ai

corsi di
certificazione
linguistica

7 giorni/6 notti - ESTERO 900 €

● La variazione del tetto di spesa potrà subire uno sforamento massimo (e motivato) di € 100
rispetto alla cifra prevista.

● Le modalità di pagamento sono fissate come segue:

VIAGGIO D’ISTRUZIONE

ACCONTO 40% dell’importo al momento dell'adesione

SALDO residuo 60% entro il termine fissato da apposita comunicazione

●

Articolo 11 - PROCEDURE ORGANIZZATIVE

Contributi degli alunni

Le spese inerenti ai viaggi di istruzione saranno a totale carico delle famiglie.

Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati,
da ogni singolo partecipante, tramite il sistema di pagamento elettronico PAGOPA.

Eventuali situazioni di particolari difficoltà dovranno essere segnalate dalla famiglia dell’alunno in via
riservata al DS che valuterà caso per caso la possibilità di ottenere forme di agevolazione.

Solo in caso di mancata partecipazione per motivi di salute o altre emergenze debitamente
documentate, verrà rimborsato parte della somma versata compatibilmente con le indicazioni
dell’agenzia di viaggi che offre il servizio. I genitori dovranno essere adeguatamente preavvisati al
momento della distribuzione dei moduli di adesione.

Gestione amministrativa

Per ogni iniziativa di viaggio è prescritta l’acquisizione agli atti, secondo la disposizione della C.M.
17/03/1988 n. 74 e C.M. 14/11/1992 n.291 art.12, di:

a) Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe

b) Dichiarazione di consenso delle famiglie, da conservarsi agli atti della segreteria

c) Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa l’impegno e
la partecipazione al viaggio, con l’assunzione dell’obbligo della vigilanza.

d) La polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa, comprensiva
di R.C. per danni a terzi.

e) Preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni



f) Programma analitico del viaggio

g) Relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio

h) Ogni certificazione, attestazione o dichiarazioni utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo
utilizzato

Art. 12 NORME DI COMPORTAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E SOGGIORNI LINGUISTICI
Durante il viaggio di istruzione o il soggiorno linguistico gli studenti:
· sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e
la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.
· sono tenuti al rispetto costante degli orari.
· dovranno mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli
insegnanti, del personale addetto all'organizzazione dell'iniziativa stessa ed anche rispettoso delle
persone e case ospitanti o delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro
disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. L'atteggiamento maturo e
responsabile è volto al fine di evitare possibili inconvenienti a danno di se stessi e dell’intero gruppo.
Si indicano, di seguito, alcune norme più specifiche da rispettare durante il viaggio di istruzione o il
soggiorno linguistico:
· È severamente vietato bere vino e alcolici in genere
· È necessario rispettare i luoghi pubblici, la scuola e il luogo presso cui si è ospitati
· È severamente vietato uscire la sera autonomamente; le uscite serali sono possibili solo se
organizzate dai docenti accompagnatori in compagnia degli stessi o insieme a un adulto della
famiglia ospitante, previo avviso dei docenti accompagnatori nel caso dei Soggiorni Linguistici
· Le famiglie ospitanti non sono responsabili dello smarrimento di oggetti di valore lasciati in casa
· Per la sveglia mattutina ogni alunno è tenuto ad organizzarsi autonomamente
· Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico

Articolo 13. VIOLAZIONE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO
La violazione delle Norme indicate prevede l’applicazione di provvedimenti disciplinari a carico dello
studente.
Nel caso di violazioni gravi o reiterate, i docenti responsabili del viaggio, d'intesa con il Dirigente
Scolastico, disporranno il rientro anticipato in sede dell'alunno o degli alunni interessati, previa
comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Gli alunni maggiorenni potranno rientrare anche
da soli, previo accordo con la famiglia.

Articolo 14 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Gli studenti che partecipano a un viaggio di istruzione o a un soggiorno linguistico sono pregati di:
· Portarsi il documento di identità o il passaporto e la tessera sanitaria plastificata
· Fare la fotocopia del tesserino sanitario e del documento di identità o passaporto, per accelerare
le procedure in caso di smarrimento degli originali, e tenere le copie in luogo separato dagli originali
· Munirsi, se necessario, di adattatore per le prese elettriche
· Avere a disposizione medicinali comuni per la febbre, medicinali di base o farmaci che si assumono
per patologie specifiche, tenendo presente che per qualsiasi medicina assunta dallo studente, la
responsabilità è dello studente stesso
· Prendere contatti con la propria compagnia telefonica per attivare tariffe convenienti per l'estero
o utilizzare le carte prepagate.

Indicazioni per il bagaglio in caso di voli aerei (ai sensi della vigente normativa antiterrorismo)
· NON SUPERARE per la valigia e il bagaglio a mano il peso e le dimensioni massime indicate dalla
compagnia aerea; la tariffa applicata dalla compagnia aerea per peso eccedente sarà a carico dello
studente il quale, se non è in grado di pagarla, dovrà lasciare parte del bagaglio in aeroporto
· Contrassegnare la valigia per non confonderla con altre simile



· Non trasportare documenti e soldi in valigia
· Non trasportare nel bagaglio a mano prodotti liquidi o in gel (vedi articoli da toilette e cosmetici),
nonché oggetti appuntiti e acuminati, quali limette e/o forbicine
· Non trasportare accendini né nel bagaglio a mano né nel bagaglio registrato
· Presentare ai controlli di sicurezza farmaci e cibi speciali, necessari durante il volo e presenti nel
bagaglio a mano; mostrare la prescrizione medica, se i farmaci sono in forma liquida
· Presentare ai controlli di sicurezza apparecchiature elettroniche, come telefoni cellulari, camere
digitali e lettori MP3, computer portatili o apparecchi elettrici voluminosi

-

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Mirella Vella

Documento informatico firmato digitalmente
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