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REGOLAMENTO DI ISTITUTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Premessa 

   Il Consiglio d’Istituto decide di stilare il regolamento sulla base di tre punti fondamentali:  

- Finalità 

- Programmazione 

- Criteri organizzativi. 

 

- Per quanto riguarda le finalità si fa riferimento al punto 2.1 della circolare 291 del 14 

Ottobre 1992: 

- Viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti 

paesaggistici, monumentali, culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a 

manifestazioni o concorsi; 

- Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: sono finalizzati all’acquisizione di 

esperienze tecnico-scientifiche di interesse per il settore di istruzione coinvolto; 

- Viaggi connessi ad attività sportive: comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di 

specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi 

(escursioni, campeggi, settimane bianche, campi-scuola). 

 

- Per la programmazione è prevista la presentazione di un piano di massima, ad inizio anno 

scolastico, da parte dei consigli di Interclasse e di Intersezione, che dovrà essere deliberato 

dal Consiglio d’Istituto successivamente all’approvazione del Collegio dei Docenti; 

- Come criteri organizzativi si stabiliscono delle modalità comuni ai tre tipi di scuole del 

nostro Istituto Comprensivo (materna, elementare e media) ed altre differenziate per età. 

Il Consiglio d’Istituto auspica che tutti gli alunni di una classe possano partecipare alle uscite 

ma, qualora ciò non fosse possibile, fissa l’adesione di almeno i tre quarti degli studenti per 

concedere l’autorizzazione. 

Tutti gli alunni devono poter partecipare alle attività ed accedere ai luoghi scelti per le uscite 

che saranno programmate in funzione delle caratteristiche specifiche della classe. 

Si devono favorire le iniziative del Comune di Milano perché offre condizioni economiche più 

favorevoli. Altrimenti si cercherà di trovare le strategie migliori per far fronte alle spese. 

Il tempo passato in viaggio non deve superare il tempo di permanenza sul posto. 

Si devono privilegiare i mezzi pubblici; in caso di utilizzo del pullman si devono considerare tre 

preventivi. 
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SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC.  I° GRADO 

 
- Gita più lunga: 1 giorno 

- Spesa massima annuale per 

tutte le uscite           €  

100,00 

- È possibile Scuola Natura 

per i bambini di 4/5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gita lunga: 1 giorno 

- Spesa massima annuale per 

tutte le uscite           €  

100,00 

- È possibile Scuola Natura 

per tutti 

- Sono possibili uscite fino a 

3 giorni per i bambini del 

secondo ciclo 

- In questo caso la spesa 

totale può essere aumentata 

fino a €  200,00 complessive 

 

 

- Gita lunga: 1 giorno 

- Spesa massima annuale: € 

90,00 

- È possibile Scuola Natura 

per tutti 

- Sono possibili uscite per più 

giorni (viaggio all’estero) 

- In questo caso la spesa 

totale può essere aumentata 

a € 300,00 

 

 

     In caso di presenza di alunni D.V.A. si valuterà la necessità della presenza del docente di 

     sostegno in base alla situazione specifica del minore. 

 

      Non è prevista la presenza dei genitori degli alunni durante le uscite, tranne in casi particolari da 

vagliare in sede di Consiglio di classe, Interclasse, Intersezione alla presenza del Dirigente 

Scolastico. 

Accompagnatori: 

1 a 6 per i tre anni 

1 a 8 per i quattro anni 

1 a 8 per i cinque anni 

Accompagnatori: 

1 a 15 per tutti 

Accompagnatori: 

1 a 15 per tutti 

- La spesa massima annuale a carico delle famiglie non comprende le uscite per Scuola Natura. 

- Per i viaggi di più giorni (esclusa Scuola Natura) è previsto un acconto pari a circa il 30% del 

preventivo di spesa da versare al momento dell’adesione, a fronte di una dettagliata esposizione 

del programma di viaggio da parte della Scuola e della comunicazione relativa al nominativo 

degli accompagnatori. 

- In caso di provvedimento disciplinare (sospensione) in coincidenza con le uscite didattiche, le 

somme versate a titolo di anticipo non saranno restituite. 

CRITERI PER LA GRATUITÀ DI GITE E USCITE DIDATTICHE 

- La richiesta di gratuità deve essere fatta dal genitore, accompagnata da una relazione 

del Consiglio di Classe e viene regolamentata come segue: 

 

- In Consiglio d’Istituto verrà analizzato il piano delle uscite didattiche e saranno decise le 

gratuità richieste sulla base della somma destinata in sede di Giunta Esecutiva.  

 

- Dichiarazione ISEE da € 0,00 a   6.500,00    50% 

- Dichiarazione ISSE da 6.501,00 a 12.500,00 30% 
                                                                                            

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monica Aloise 
Documentazione firmata digitalmente ai sensi 

del C.A.D. e normativa connessa 

 

      

 

 


