
Delibera n.3 del  29-8-2018 

 

OGGETTO - Programmazione visite e viaggi di istruzione, stage, scambi culturali e soggiorni 

studio all'estero. Criteri generali. 

 

                                                  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l'art.10, comma 3, lettera e) del Dlgs 297/1994 che demanda al Consiglio di Istituto  la 

fissazione di criteri generali per la programmazione ed attuazione  delle attività parascolastiche, 

interscolastiche ed extrascolastiche ed in particolare le visite guidate ed i viaggi di istruzione 

VISTE le precedenti deliberazioni assunte nel corso degli anni, la n. 6 del 19/12/2014 integrata 

dalle successive delibere n. 4 del 9/2/2015,n.8 del 12/5/2015 e n. 4 del 23/3/2017 e le attività 

conseguentemente programmate ed attuate nel corso degli anni scolastici dal 2014/15 al 2017/18 

che consentono un quadro esaustivo di esperienze dalle quali trarre nuovi e più efficaci  criteri di 

riferimento al fine di realizzare una qualificazione delle attività programmate ed una gestione 

possibile delle stesse per il versante didattico ed amministrativo contabile 

ATTESO che il quadro di riferimento per l'attuazione delle attività è mutato nel corso degli anni e, 

da ultimo anche i contenuti del  Regolamento d'Istituto per la Negoziazione 

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione di nuovi criteri che, in termini di facilità di 

riferimento, siano contenuti in una unica deliberazione 

Su proposta della Giunta Esecutiva 

Con voti unanimi  espressi con modalità palese 

                                                                   D E L I B E R A 

1) Ai fini della programmazione ed attuazione delle visite e viaggi di istruzione, degli stage, degli 

scambi culturali e dei soggiorni studio all'estero sono fissati, quale indirizzo, i seguenti criteri 

generali: 

A) Le visite ed i viaggi di istruzione, gli stage, gli scambi culturali ed i soggiorni studio all'estero 

sono parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto e pertanto a) dovranno avere una 

connessione diretta  con una o più attività disciplinari  del curricolo; b) gli studenti di ciascuna 

classe, nel caso di visite e viaggi di istruzione  devono partecipare alle stesse in misura non inferiore 

al 70% degli iscritti. In caso di più classi partecipanti, l'insieme numerico delle stesse costituisce il 

riferimento. In particolari casi il Dirigente Scolastico potrà autorizzare un limite inferiore; c) al fine 

di favorire la partecipazione per gli stage, gli scambi culturali ed i soggiorni studio all'estero tale 

limite non trova applicazione e l'adesione è a titolo personale. E' assicurata l'informazione al 

docente coordinatore della classe per la giustificazione dell'assenza; d) le visite di istruzione hanno 

una durata, di regola di un giorno e non prevedono il pernottamento; e) i viaggi di istruzione hanno 

una durata di più giorni di attività scolastica: di regola, per le classi prime e seconde, non oltre tre 

giorni; per le classi terze, quarte e quinte  non oltre otto giorni; f) gli stage, gli scambi culturali e i 

soggiorni studio hanno la durata prevista dagli accordi con i partner stranieri o dalle regole fissate 

dal soggetto co-finanziatore; g) nel caso che nel corso di una attività compresa nella 

programmazione delle attività vengano rilevati violazioni individuali o di gruppo alle norme 

comportamentali o alle disposizioni impartite dagli accompagnatori, il Consiglio di Classe può 

disporre per gli studenti coinvolti la esclusione dalle visite e viaggi di istruzione programmati 

nell'anno scolastico o in quelli successivi; 

h) le proposte per le attività esterne, anche della durata di una sola giornata, devono essere 

programmate, di regola, all'inizio dell'anno scolastico e comunque in tempo utile per lo svolgimento 

delle attività di negoziazione dei servizi di supporto eventualmente necessarie. Le proposte sono  

deliberate dai Consigli di Classe, sentiti gli studenti. Le mete  possibili delle attività di durata di più 

giorni sono indicate dai Dipartimenti. Ciascuna proposta deve indicare il numero di massima dei 

partecipanti, a seguito di indagine svolta tra gli studenti. Le proposte sono inviate al Dirigente 

Scolastico in forma scritta e devono essere sottoscritte dal Coordinatore della classe e indicare  i 

docenti accompagnatori disponibili e il docente referente per l'organizzazione. Il Dirigente 

Scolastico verifica la corrispondenza ai criteri generali, alle deliberazioni specifiche, approva o 



meno l'attività e indica i docenti incaricati dell'accompagnamento. 

 

B) Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto delle vigenti norme amministrativo-

contabili, l'acquisizione della fornitura dei necessari servizi  è disposta dal Dirigente Scolastico per 

il tramite degli uffici dell'Istituto. A tal fine: a) il docente referente dell'iniziativa fornisce, 

unitamente alla proposta del Coordinatore di Classe, un programma di massima dell'attività; b) 

eventuali negoziazioni, l'acquisizione di preventivi e offerte, le aggiudicazioni delle forniture sono 

disposti dagli uffici dell'Istituto, nel rispetto delle vigenti norme; c) il Dirigente Scolastico, rispetto 

alle richieste pervenute e al fine di assicurare le migliori condizioni di svolgimento per l'attività 

potrà proporre modifiche, accorpamenti e, se del caso, periodi diversi di effettuazione; d) i servizi e 

le forniture in Italia e all'estero devono essere di livello adeguato e comunque sobri per 

caratteristiche e costi, per un contenimento dei costi a carico dei partecipanti; e) le prenotazioni, con 

conseguente assunzione di obblighi a pagare da  parte dell'istituto, saranno effettuate solo 

successivamente alla formale adesione all'attività e al versamento dei contributi di partecipazione o 

di un acconto degli stessi; f) di regola, per lo svolgimento di tali attività trovano applicazione le 

coperture assicurative dell'Assicurazione Regionale per Responsabilità Civile ed Infortuni nonché 

quelle dell'Assicurazione Integrativa dell'Istituto. Di regola, pertanto, non si darà corso alla 

sottoscrizione di coperture assicurative specifiche per la singola attività; g) al fine di conseguire le 

migliori condizioni di svolgimento delle attività è altresì ammessa la collaborazione con soggetti 

diversi dalle Agenzie di Viaggio quali enti pubblici e privati e/o associazioni. 

 

C)Sono considerati spese a carico dell'Istituto nella misura fissata dalla deliberazione di 

approvazione del Programma Annuale: a) le spese per la partecipazione dei docenti accompagnatori 

non coperte da gratuità; b) erogazioni per la riduzione dei contributi individuali di partecipazione, 

per viaggi di istruzione di più giorni e scambi qualora richiesti dai singoli studenti che si trovino in 

una delle seguenti condizioni: 1) appartenere ad un nucleo familiare con un reddito ISEE non 

superiore a quello fissato (riduzione in percentuale rispetto a specifici scaglioni reddituali); 2) 

essere fratello/sorella di studente iscritto all'Istituto  che nel corso dell'anno scolastico, intendano 

entrambi partecipare ad un viaggio di istruzione di più giorni o ad uno scambio (riduzione al 50% 

del contributo da corrispondere più elevato). Gli interventi sono disposti dal Dirigente Scolastico a 

seguito di presentazione di dichiarazione ISEE in corso di validità; c) una quota pro capite calcolata 

in relazione al numero degli studenti dell'Istituto coinvolti per sopperire alle spese conseguenti 

all'ospitalità in Italia degli studenti stranieri coinvolti negli scambi, non comprendente le spese di 

ospitalità per i docenti assunte direttamente dall'Istituto;  d) le quote di anticipazione spese richieste 

dai docenti accompagnatori degli studenti, da rendicontare al rientro in sede; e) i contributi di 

partecipazione corrisposti e richiesti  a rimborso, in caso di non partecipazione dello studente 

all'attività, limitatamente alla quota parte per la quale l'Istituto non ha assunto obbligazioni di spesa 

verso terzi. 

 

2) I criteri di cui al precedente punto 1) trovano applicazione a partire dall'anno scolastico 

2018/2019 e sostituiscono interamente ogni precedente determinazione sulla materia. Sino a diversa 

determinazione trovano altresì applicazione  per le riduzioni di cui al precedente C2) le fasce di 

reddito fissate con deliberazione del Consiglio di Istituto n.5 del 15/12/2015. 

 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 


