
 
 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 

REVISIONE TETTO DI SPESA  

Approvato dal CdI con deliberazione n. 67 del 18/11/2022 

 

1) I viaggi d’istruzione sono inseriti in modo organico nella programmazione dell’attività 
educativa e devono rappresentare un diretto e coerente sviluppo delle scelte formative e 
dei contenuti didattici che caratterizzano l’indirizzo di studi frequentato e la classe di 
pertinenza.  

2) Sono proposti dal Consiglio di classe, in relazione al Piano di Lavoro annuale. 
 

3) I diversi Consigli di classe possono promuovere iniziative comuni, al fine di ottimizzare i 
costi e la condivisione dell’esperienza. 

 
4) Al fine di evitare situazioni di discriminazione, che vanificherebbero la natura e le finalità dei 

viaggi d’istruzione, il Consiglio d’Istituto fissa dei limiti massimi di spesa per i viaggi. 
 

5) Per ciascun viaggio i Consigli di classe indicheranno i previsti insegnanti accompagnatori. 
 

6) Ogni classe dovrà essere accompagnata da almeno un insegnante del relativo Consiglio; 
verrà inoltre indicato un insegnante sostituto. Solo in casi eccezionali, in mancanza di 
disponibilità interna al Consiglio, il docente accompagnatore potrà essere individuato tra gli 
insegnanti della classe negli anni precedenti, previo parere favorevole del Consiglio di Classe. 

 
7) Per ciascun viaggio che coinvolge più classi sarà designato un coordinatore responsabile. 

 
8) A ciascun viaggio non potrà partecipare meno del 80 % degli alunni di ciascuna classe, a 

eccezione delle classi del quinto anno, per le quali la percentuale potrà essere inferiore, a 
giudizio del Consiglio di classe. 

 
9) Alla domanda da presentare al DIRIGENTE SCOLASTICO saranno allegate le ricevute dei 

versamenti previsti come anticipo e le dichiarazioni di impegno firmate dai genitori (per gli 
studenti maggiorenni la dichiarazione dei genitori di essere informati);  

 
10) L’eventuale rinuncia al viaggio da parte di singoli studenti prevederà il pagamento della 

penale prevista dalle Agenzie di viaggio. 
 

11) Sarà cura esclusiva dell’Istituto provvedere agli aspetti organizzativi dei viaggi (trasporti, 
alloggi ecc.) sulla base delle procedure amministrative previste.  

 
12) Le domande di viaggio d’istruzione, complete del versamento della quota prevista all’art.  9 

del presente Regolamento e delle adesioni dei genitori degli studenti, vanno consegnate dal 
docente Coordinatore di classe, in Segreteria entro la data stabilita. 



 
 

13) Saranno considerate solo le proposte di viaggio complete di tutta la documentazione 
richiesta e con l’indicazione precisa degli accompagnatori. 
 
 

 
GIORNATE DISPONIBILI E LIMITI DI COSTO 

 
 

(Scambi, gemellaggi e viaggi in PCTO NON sono vincolati ai tetti di spesa indicati) 
 
Tutte le classi del 1° biennio 
Uscite didattiche e visite guidate di una giornata nel numero previsto dal consiglio di classe, salvo 
quanto previsto all’ultimo paragrafo. 

 
Tutte le classi del 2° biennio 
Fino a tre pernottamenti, di norma in Italia. Una classe può effettuare un solo viaggio nel biennio. 

 
Costo massimo: Є 450,00(spese di viaggio, pernottamento e ½ pensione). 
Somma da versare come anticipo: € 150,00 
 
Uscite didattiche e visite guidate di una giornata nel numero previsto dal consiglio di classe. 
 
Tutte le classi del 5° anno 
fino al limite massimo di otto pernottamenti.   
Costo massimo: Є 700,00. (spese di viaggio, pernottamento e ½ pensione) 
Somma da versare come anticipo: € 200,00 
 
Uscite didattiche e visite guidate di una giornata nel numero previsto dal consiglio di classe. 
 
TUTTE LE CLASSI possono effettuare, in alternativa al viaggio, UN’ESPERIENZA DEDICATA AD ATTIVITÀ SPORTIVE 

O A INIZIATIVE NATURALISTICHE IN REGIONE F.V.G. DELLA DURATA FINO A UN MASSIMO DI QUATTRO GIORNI/TRE 

PERNOTTAMENTI.  
UNA CLASSE DEL 2° BIENNIO EFFETTUA UN SOLO VIAGGIO O UN SOLO SOGGIORNO NATURALISTICO NEL BIENNIO. 
Per le classi del triennio è possibile l’iniziativa anche fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 
A tali attività si affiancheranno attività didattiche programmate.   
Costo massimo: Є 350,00. 
Somma da versare come anticipo: € 150,00 
 

 
 

 


