
 

TITOLO G – ITINERA ET CETERA (“gite”)  

 

 

Art. G 1 DEFINIZIONI 

 

Qualunque attività svolta al di fuori della scuola, ad eccezione delle attività curricolari di 

educazione fisica, è considerata “uscita didattica o viaggio” (vulgo, “gita”. Per la loro 

organizzazione, va utilizzata di norma la modulistica proposta dalla scuola.  

 

I) Per uscita mattutina si intende una uscita didattica che si volge in città, o nelle sue vicinanze, 

all’interno dell’orario mattutino delle lezioni. 

 

II) Per uscita giornaliera si intende una uscita didattica che si volge in città, o nelle sue vicinanze, 

per una intera giornata. 

 

III) Per visite di istruzione si intendono uscite didattiche giornaliere, con meta posta lontano dalla 

città,  che non comportano pernottamenti. 

 

IV) Per viaggi di istruzione si intendono uscite didattiche che richiedono uno o più pernottamenti. 

Sono considerati viaggi di istruzione anche le seguenti attività, se comportano pernottamenti: 

a) Scambi culturali con altre scuole d’Italia o fuori d’Italia; 

b) Gemellaggi con altre scuole d’Italia o fuori d’Italia; 

c) Viaggi e iniziative legati  a progetti “Leonardo” o “Comenius” o altri progetti promossi da 

istituzioni pubbliche, fondazioni o altri enti; 

d) Partecipazione a festival o concorsi promossi da istituzioni pubbliche, fondazioni o altri enti; 

e) Stage linguistici (“classe viaggiante”) 

 

Art. G 2 RAPPORTI CON IL P.T.O.F. 

 

Tutte le attività descritte nel precedente articolo, per i caratteri d’interesse culturale  che rivestono e 

in considerazione delle finalità educative che perseguono, fanno parte integrante del Piano triennale 

dell’offerta formativa della scuola e della programmazione didattica delle classi interessate, e 

concorrono all’eventuale completamento dell’orario annuale di lezione degli studenti. 

 

Art. G 3 USCITE E VISITE GIORNALIERE 

 

Le uscite mattutine e le uscite giornaliere sono proposte dai singoli docenti e devono essere 

approvate o dal Consiglio di classe o dalla maggioranza dei docenti della classe, e vanno autorizzate 

dal Dirigente scolastico. 

Le visite di istruzione sono proposte da uno o più docenti, uno dei quali è docente organizzatore, 

devono essere approvate dai consigli di classe coinvolti e autorizzate dal Dirigente scolastico; la 

visita si svolge solo se aderisce l’80% della classe. Il Dirigente scolastico nomina, anche su 

proposta del consiglio di classe, i docenti accompagnatori e un docente di riserva. 

Spetta alla segreteria raccogliere i necessari e opportuni preventivi delle ditte di trasporto; la scelta 

della ditta è del Dirigente scolastico, che prima di procedere alla firma del contratto può sentire il 

parere del docente organizzatore.  

 

 

 

 



Art . G 4 VIAGGI DI ISTRUZIONE (CON PERNOTTAMENTO) 

 

comma 1 

Il Dirigente scolastico, con proprio atto, stabilisce la procedura da seguire per l’organizzazione delle 

dei viaggi di istruzione, secondo le tipologie di cui al precedente art. G 1, punto D). 

Per ogni viaggio di istruzione è comunque richiesta: 

a) L’approvazione del progetto da parte dei consigli di classe interessati; 

b) L’adesione di almeno l’80% degli studenti della classe; 

c) La presenza di un docente ogni 15 alunni circa (e comunque la presenza di almeno due 

docenti, qualora si tratti di una sola classe), i cui nomi sono proposti dal consiglio di classe e 

scritti a verbale; 

d) L’indicazione di un docente di riserva, proposto dal consiglio di classe e scritto a verbale; 

e) L’eventuale presenza di un docente aggiuntivo, o di personale aggiuntivo, se necessario, per 

studenti certificati L. 104/1992 o con particolari problemi. 

 

comma 2 

La nomina dei docenti accompagnatori spetta al Dirigente scolastico, che di norma si attiene a 

quanto indicato dai consigli di classe. 

 

comma 3 

L’organizzazione culturale di un viaggio di istruzione è affidata ai docenti delle classi interessate, 

ed in particolare al docente organizzatore. 

L’organizzazione tecnica di un viaggio di istruzione è affidata ad una agenzia, scelta dal Dirigente 

scolastico sulla base di almeno tre preventivi richiesti dalla segreteria, se necessari, o sulla base 

delle proposte del docente organizzatore o delle altre scuole o enti coinvolti nel progetto. 

In caso di scambi, gemellaggi, stage linguistici o progetti particolari l’organizzazione tecnica può 

essere svolta dalla stessa scuola, da altre scuole o da altri enti. 

 

comma 4 

I viaggi di istruzione devono di norma terminare un giorno antecedente ad una giornata festiva o di 

vacanza, salvo che il rientro a Parma avvenga prima delle ore 16. La norma può essere elusa solo 

per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa degli orari dei voli). 

 

comma 5 

L’uso del mezzo aereo è consentito solo se indispensabile; nello scegliere la meta del viaggio, i 

docenti dovranno privilegiare località raggiungibili con altri mezzi. 

 

Art. G 5 LIMITAZIONI 

 

 

Nel corso di un anno scolastico, nessuna classe può svolgere viaggi di istruzione per oltre dieci 

giorni complessivi.  

 

Nel registro dei verbali di ciascuna classe, ovvero in altro apposito registro, dovrà essere tenuto 

l’elenco aggiornato di tutte le uscite,  visite o viaggi di istruzione svolte dalle classi nel corso del 

quinquennio. 

 

 

 

 

 



Art. G  6 PERIODI VALIDI PER VIAGGI DI ISTRZUIONE 

 

All’inizio di ogni anno scolastico, o alla fine dell’anno scolastico precedente, il Consiglio di Istituto 

stabilisce, su proposta del Dirigente scolastico, uno o più periodi entro i quali devono essere 

effettuati tutti i viaggi di istruzione. 

Il Dirigente può autorizzare deroghe, qualora l’iniziativa coinvolga altri soggetti o debba essere 

effettuata in un determinato periodo per ragioni non dipendenti dalla scuola. 

 

 

Art.G  7 ADESIONE DELLE FAMIGLIE 

 

L’adesione all’iniziativa da parte dell’alunno e della famiglia comporta l’obbligo di partecipazione 

e il pagamento dell’intera quota. La rinuncia al viaggio, dopo il pagamento della caparra o del 

saldo, non dà diritto alla restituzione della somma versata; tuttavia l’amministrazione cercherà di 

recuperare almeno parte della cifra versata, senza che questo comporti maggiori oneri per la scuola 

o per gli altri partecipanti. 

 

Art. G  8 NORMA FINALE 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente titolo del regolamento di istituto,  si fa 

riferimento alla normativa vigente o a disposizioni del Dirigente scolastico. 

 

 

 


