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REGOLAMENTO PER PROGETTI, USCITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

  

La scuola considera come parte integrante e qualificante dell’offerta formativa: progetti, viaggi 
d’istruzione, visite guidate (musei, mostre, manifestazioni culturali), lezioni con esperti, visite a enti 
istituzionali o amministrativi, partecipazione ad attività teatrali e sportive, gemellaggi con altre scuole.  

  

TIPOLOGIA  

  

− PROGETTO: attività di arricchimento dell’O.F. L’obiettivo formativo viene conseguito mediante la 

formalizzazione delle esperienze proposte. Agli alunni, pertanto, devono essere fornite tutte le 
opportunità di conoscenza e di riflessione in fase preliminare, in itinere e in fase di rielaborazione 
finale  

− INCONTRO CON ESPERTO A SCUOLA: incontro di una o due ore che si svolge a scuola, in alternativa 

all'uscita didattica;  

− USCITA DIDATTICA: esperienza con durata variabile, che si conclude generalmente entro l’orario di 

lezione, con uso di mezzi o meno;  

− VISITA DIDATTICA: esperienza che ha la durata massima di un’intera giornata, con uso di mezzi di 

trasporto (treno, pullman);  

− VIAGGIO DI ISTRUZIONE: esperienza che ha la durata di più giorni;  

− SCAMBIO CULTURALE (PARTENARIATO): esperienza che prevede la reciproca ospitalità in famiglia 

per piu giorni tra alunni di scuole diverse, del territorio nazionale o internazionale, nell’ambito dei 
Progetti Comunitari o di partenariati attivati in autonomia dall’istituto;  

  

PROPOSTE  

E’ possibile effettuare progetti e uscite didattiche durante l’orario scolastico e/o giornaliero, nonché 
attività connesse alla partecipazione di manifestazioni sportive, viaggi di istruzione e gli scambi 
culturali.  

  

I consigli di Interclasse, i Dipartimenti di materia e i Consigli di Classe stabiliscono per ordine 
primario e secondario la programmazione delle proposte secondo i seguenti criteri:  

● Coerenza obiettivi didattici e formativi del PTOF  

● Iniziative preferibilmente programmate per classi parallele  

● Economicità progetti e uscite  

Considerata l’alta offerta presente sul territorio dovranno essere privilegiati progetti e uscite 
didattiche a costo zero.  

  

Durata e periodi di effettuazione dei viaggi  

Ad esclusione di Scuola Natura che prevede un soggiorno di 5 giorni (dal lunedì al sabato) si possono 
effettuare visite di istruzione fino ad un massimo di 3 giorni (due notti).  
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PROCEDURA PER ORGANIZZAZIONE DI USCITE E VIAGGI  

  

 Organi preposti alla delibera dei viaggi  

  

DIPARTIMENTI: prima dell’inizio delle lezioni, i dipartimenti propongono uscite e progetti inerenti alle 
programmazioni, per un massimo di 1 attività per materia.  
RIUNIONI PER FASCE PARALLELE: a settembre i docenti si riuniscono per fasce parallele in modo da 
individuare attività comuni da proporre a tutte le classi  
CONSIGLIO DI CLASSE: nel rispetto del quadro normativo di riferimento e in coerenza con quanto 
previsto dal Regolamento di Istituto e dal Piano dell’Offerta Formativa di Istituto, ogni Consiglio di 
Classe e di Interclasse predispone la propria programmazione a inizio anno o, eccezionalmente, in corso 
d’anno. Tali progetti devono essere approvati dal Consiglio di Classe e di Interclasse aperto: 
docenti, rappresentanti dei genitori.  
  

COLLEGIO DOCENTI: approva, con propria delibera, la programmazione globale e i relativi 
aggiornamenti/integrazioni in corso d’anno.  
  

CONSIGLIO DI ISTITUTO: approva, con propria delibera, la programmazione globale in via definitiva e 
i relativi aggiornamenti/integrazioni in corso d’anno, verificandone la coerenza con i criteri previsti 
dal Regolamento d'Istituto.  

  

TEMPI DI PROGRAMMAZIONE  

La programmazione annuale deve essere predisposta e approvata dagli Organi 
Collegiali entro il mese di novembre.  

I tempi possono essere anticipati al termine dell’anno scolastico precedente, per consentire 
l’attuazione di iniziative da svolgersi all’inizio dell’anno ovvero per consentire il 
completamento di particolari procedure amministrative (es. bando partenariati).  

  

  

PROGETTI, USCITE DIDATTICHE/VISITE DIDATTICHE/VIAGGI DI ISTRUZIONE  

  

PROCEDURE  

  

Il Coordinatore di classe e di Interclasse presenta alla Commissione progetti e uscite didattiche il 
piano annuale completo di progetti/uscite e viaggi per classe. La tempistica viene comunicata con 
specifica circolare.  
  

E’ ammessa l’integrazione della programmazione di inizio anno delle visite didattiche con attività 
organizzate in corso d’anno, non programmabili, disponibili al momento, a condizione che siano gratuite. 
In tal caso, il Consiglio di Classe e di Interclasse avrà cura di comunicare per tempo la proposta di 
partecipazione alla Commissione, indicando tutti i dati richiesti nell’apposito modulo. In caso di utilizzo 
di mezzi a pagamento e prevista l’autorizzazione degli Organi Collegiali di Istituto.  
  

1. Numero minimo dei partecipanti, periodo di effettuazione  

Vanno privilegiate quelle iniziative che vedono la più alta partecipazione possibile degli alunni 
della classe e verranno poste in essere tutte le iniziative che avranno come obiettivo il 
coinvolgimento di tutti gli alunni e delle loro famiglie, favorendo l’abbattimento di tutti gli ostacoli che 
dovessero determinare la non partecipazione degli alunni. Se piu di due alunni non possono partecipare 
l’attività verrà annullata.  
Gli alunni che non partecipano alle iniziative saranno inseriti a scuola in una classe parallela per 

tutta la durata del viaggio.  

  

2. Docenti accompagnatori.  

I docenti accompagnatori sono uno ogni 15 allievi (o frazione superiore a 7), con un minimo di due. Un 
insegnante di sostegno ogni 2 alunni. Qualora l’uscita coinvolgesse solo una classe vanno previsti 
comunque due accompagnatori. Nel caso in cui il viaggio coinvolga contemporaneamente più classi, 



infatti, il numero degli accompagnatori e calcolato in base alla consistenza dell'intero gruppo e non della 
singola classe, ferma restando la presenza obbligatoria di almeno un docente per ciascuna di esse. Sarà 
opportuno, qualora fra i partecipanti ci fossero uno o più alunni diversamente abili, che uno 
degli accompagnatori sia un insegnante di sostegno. Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà 
prevedere un accompagnatore in più.  

  

Gli Accompagnatori sono designati dal Consiglio di Classe e di Interclasse fra i propri componenti.  

Il cdc provvede ad indicare un eventuale sostituto per il subentro in caso di imprevisto.  

Se l’insegnante accompagnatore presta servizio presso altre scuole e tenuto a concordare con la 
Dirigenza gli eventuali impegni.  

  

  

Modalità di presentazione documentazione uscite didattiche (compresa Scuola Natura).  

  

I Docenti Referenti devono procedere alla comunicazione preventiva alla famiglie e presentare in  

Segreteria didattica almeno 10 giorni prima dell’evento scheda completa per classe 
comprendente:  

  

● Dichiarazione di assunzione di responsabilità accompagnatori e programma dell’uscita.  
  

● Eventuale scheda di richiesta del servizio di autotrasporto (dovrà essere richiesto con un certo 
anticipo in segreteria amm.va, almeno 20 gg.)  

  

Inoltre i Docenti Referenti devono  

  

● Riportare sul registro elettronico almeno 20 giorni in anticipo tutti i dati relativi all’uscita 
(durata, luogo, finalità , accompagnatori...) per la scuola secondaria di primo grado  

● Prima di lasciare l’Istituto, i docenti fanno l’appello e segnano gli assenti sul registro elettronico  

● I docenti referenti (di classe per la scuola primaria) devono predisporre una adeguata 
preparazione degli studenti in fase preliminare allo svolgimento dell’esperienza (progetto 
didattico). Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato in fase di valutazione finale dei progetti 
(questionario on-line - Collegio)  

● I docenti devono attenersi all’orario indicato (uscita e rientro a scuola puntuali), al fine di non 
compromettere l’adeguato svolgimento delle lezioni, in caso di ritardi, avvertire la segreteria 
Didattica.  

● I docenti eventualmente resi liberi per l'uscita delle classi dalla scuola si terranno a disposizione 
della presidenza per altre esigenze di servizio.  

  

3. Versamento delle quote di partecipazione.  

  

Le quote relative alla partecipazione ai progetti, uscite didattica e/o al viaggio verranno effettuate per 
singolo alunno tramite contributo versato direttamente alla scuola dalla famiglia.  

Nei giorni precedenti la partenza, il DS, previa verifica della sussistenza delle condizioni stabilite dalle 
norme di legge e dal Consiglio d'Istituto, autorizza per iscritto la partenza di ogni singolo gruppo o 
classe e autorizza singolarmente i docenti accompagnatori mediante una lettera di nomina.  

  

4. Limite massimo di spesa.  

  

Sarebbe bene che il Consiglio di Casse/Interclasse non adottasse scelte eccessivamente costose (anche 
nei confronti delle scelte relative alle altre classi) e che in ogni caso valutasse attentamente lo stato 
sociale e economico degli alunni per evitare che il costo dell'iniziativa si trasformi in strumento di 
selezione nei confronti delle famiglie a più basso reddito. La Commissione valuta la spesa legata a 
progetti e uscite didattiche nell’ambito del tetto fissato da delibera CDI. 
  

 



  

5. Integrazioni da parte della scuola.  

  

Eventuali richieste di contributo di solidarietà e integrazioni al pagamento delle quote per studenti 
bisognosi verranno proposte dal DS e deliberate dal Consiglio d’Istituto.  
  

6. Casi di mancata partecipazione.  

Nei casi in cui lo studente non prende parte al viaggio dopo aver versato tutta o parte della quota di 
partecipazione, l'istituto rimborsa alla famiglia l'importo eventualmente non trattenuto dall'agenzia 
incaricata o, nel caso di viaggi organizzati in proprio, tutto ciò che sarà in grado di rimborsare a 
consuntivo effettuato  

  

7. Richiesta pranzo al sacco  

Qualora l’uscita si svolga in una giornata nella quale è previsto il rientro pomeridiano degli alunni e 
quindi il servizio di mensa, e possibile fare richiesta a Milano Ristorazione, di poter usufruire di pranzo 
al sacco.  
Tale richiesta va effettuata dalla scuola con un dovuto anticipo (15 giorni prima).  

  

Regolamenti, modalità e comportamento generale  

- La partenza nel giorno fissato potrà essere ritardata al massimo di 15 minuti; gli alunni non presenti 
perderanno il diritto alla visita di istruzione ed il rimborso dell’importo versato.  

  

- I partecipanti sono responsabili del proprio bagaglio, abbigliamento ed effetti personali.  
  

Gli insegnanti declinano ogni responsabilità in caso di smarrimento di oggetti e/o denaro.  
  

- I pagamenti dovranno essere effettuati nei tempi indicati dagli insegnanti  
  

- I partecipanti dovranno comportarsi educatamente in tutti i luoghi attenendosi alle comuni norme di 
civile convivenza. I gruppi dovranno essere uniti negli spostamenti e rispettare gli orari stabiliti dopo 
ogni sosta.  

  

- Durante le uscite didattiche non e consentito l'uso dei Cellulari, se non diversamente indicato dai 
docenti referente (e per scopi didattici)  

- Durante i viaggi di istruzione l’uso del cellulare e limitato a orari e modalità prestabilite.  
  

- All’ora stabilita dagli insegnanti i ragazzi dovranno entrare nelle proprie camere dell’albergo e non 
saranno piu tollerate uscite; comportamenti che esulino da tale norma (schiamazzi notturni, 
spostamenti da una camera all’altra oltre l’orario stabilito) saranno puniti con seri provvedimenti 
disciplinari fino alla sospensione dalle lezioni.  

  

● Durante le visite di istruzione e le uscite gli alunni dovranno mantenere un comportamento 

corretto, responsabile, educato e civile, in caso contrario, verra subito notificata alle famiglie 
l’eventuale inottemperanza alle regole e la scuola si riservera di adottare provvedimenti.  

  

Il Consiglio di Classe si riserva di sospendere dalle lezioni e di conseguenza dalle uscite didattiche, ma 
con obbligo di frequenza a scuola gli alunni che abbiano assunto un comportamento scolastico scorretto 
o indisciplinato.  

  

Norme da rispettare in caso d’infortunio o malore  

- L’insegnante presente presterà il primo soccorso. In base alla gravità dell’infortunio l’insegnante 
deciderà se far intervenire anche il 118 garantendo, in assenza dei genitori, la presenza di un 
accompagnatore in ambulanza.  

  



- Contatterà la segreteria affinché possa essere immediatamente informata telefonicamente la famiglia 
dell’infortunato/a.  

  

- Il docente presente al momento dell’infortunio, al termine dell’uscita didattica, dovrà recarsi in 
segreteria per compilare il modulo di “denuncia infortunio”.  

  

- Il Dirigente Scolastico provvederà a denunciare l’accaduto all’assicurazione, allegando certificazione 
medica acquisita dalla famiglia.  

  

  

  

  

PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E DELLE USCITE  

  

PER OGNI PROGETTO IL REFERENTE DEVE:  
1. Presentare la scheda di progetto con le previsioni di spesa per le famiglie e per la scuola, indicando 

eventualmente anche se sono previsti interventi in orari extrascolastici e ore aggiuntive per commessi  
2. Presentare la scheda dei materiali nel caso siano previsti acquisti  
3. Informarsi in segreteria Amministrativa e Didattica su eventuali sviluppi delle “trattative” con gli enti 

coinvolti  
4. Firmare in segreteria il Modulo “Dati per la compilazione del contratto per prestazione d’opera” dello  
Specialista  
5. Ritirare in segreteria amministrativa il Foglio Firma dello specialista e farlo firmare ad ogni intervento 

6. Seguire la calendarizzazione degli interventi AVVVERTENDO i coordinatori di classe (il referente 
nella scuola primaria) che indicheranno sul Registro elettronico le date (il docente di classe nella 
scuola primaria)  

7. Indicare su un file condiviso (scuola secondaria di primo grado) di calendario che predisporrò a 
breve le date (ed eventualmente aggiornarlo)  
8. In prossimità degli interventi (almeno 2 gg prima se possibile) di esterni informare la segreteria 
e i commessi, chiedendo direttamente a loro di predisporre aule/sedie ecc…   
9. Informare TEMPESTIVAMENTE la commissione e la Segreteria Amministrativa se ci sono 
cambiamenti  
  
  

PER OGNI USCITA/ATTIVITA’ A SCUOLA IL REFERENTE DEVE:  
1. Prendere contatto con il museo/teatro/ente per definire indicativamente un periodo e una previsione 

di spesa per le famiglie e per la scuola  
2. Comunicare con la segreteria per inoltrare il contatto e con la Commissione per fornire le date di 

svolgimento delle uscite/intervento  
3. Indicare nel modulo che verrà consegnato in occasione del Consiglio di Classe/Interclasse di ottobre 

gli accompagnatori (2+1 se DVA, + 1 sostituto eventuale)  
4. Comunicare al coordinatore di classe che indicherà sul Registro elettronico le date (secondaria di 

primo grado)  
5. Indicare su un file condiviso di calendario che predisporrò a breve le date ed eventualmente 

aggiornarlo (per la secondaria di primo grado)  
6. In prossimità dell’uscita (almeno 10 gg prima se possibile) compilare la scheda uscite con gli 

accompagnatori (2+1 se DVA, + 1 sostituto eventuale) e consegnarla a Dussin che la porterà in 
segreteria. Per la scuola primaria le schede andranno consegnate entro il collegio di novembre alla 
Commissione nell’apposita cartelletta in direzione  

7. Ritirare in Segreteria Amministrativa il Foglio Firma dello specialista e farlo firmare (es. guida nei 
musei o simile)  

8. Nel caso di uscite con richiesta cestini mensa, comunicarlo alla segreteria almeno 15 gg prima e 
informare i ragazzi che non sono iscritti a mensa che devono portare i panini  

9. Nel caso di uscite con mezzo ATM prenotato, la richiesta va inoltrata in Didattica almeno 20 gg prima  
9. Informare TEMPESTIVAMENTE la Commissione e la Segreteria se ci sono cambiamenti 



  

  

PRIMARIA PIANO ANNUALE PREVENTIVO DELLE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 20…../20…. 
Consiglio di interclasse……………………………….  

Data o 

periodo  

USCITA  
- ATTIVITA’ A 

SCUOLA  

REFERENTE 

Di ISTITUTO  

Accompagnatori (1 

docente ogni 15 

alunni + 1 docente 

ogni 3 DVA)  

 

Durata  
mezzo 

trasporto  
Spesa Escluso 

trasporto  
n. richieste contributo  

        ◻  ½ giornata        

    ◻  n. giorni…..     

        ◻  ½ giornata        

    ◻  n. giorni…..     

        ◻  ½ giornata        

    ◻  n. giorni…..     

        ◻  ½ giornata        

    ◻  n. giorni…..     

        ◻  ½ giornata        

    ◻  n. giorni…..     

        ◻  ½ giornata        

    ◻  n. giorni…..     

        ◻  ½ giornata        

    ◻  n. giorni…..     

        ◻  ½ giornata        

    ◻  n. giorni…..     

Approvato nella seduta di consiglio di interclasse ____________________________aperto ai genitori del………………………………………………  

  



SECONDARIA - PIANO ANNUALE PREVENTIVO DELLE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 20…../20…. 
Consiglio di Classe……………………………….  

  

  

uscita collegata a un progetto attività 

che si svolge a scuola  

gratis   meno di 3 euro ad alunno/ISEE 

SECONDARIA - PIANO ANNUALE 
PREVENTIVO DEI PROGETTI A.S. 

20…../20….  
  

Tabella riassuntiva dei progetti  

 classe:  a.s.: Coordinatore: prof.  

  

    
classe  

REFERENTE 

Di ISTITUTO  
USCITA  
- ATTIVITA’ A  
SCUOLA  

REFERENTE  
PER LA  
CLASSE  

Località  Durata  Data o periodo  mezzo 

trasporto  
Spesa Escluso 

trasporto  
n. alunni  Di cui  

DVA  
Accompagnatori  
(1 docente ogni 15 

alunni + 1 docente og 

3 DVA) + sostituto  

                          

                          

                          

  

  

  

  



PROGETTI GRATUITI  
  

CLASSI  PROGETTO  Referente di 

plesso  
Referente di classe  Risorse esterne  Periodo 

svolgimento  

            

            

            

            

            

            

            

            

  

  



  
PROGETTI A PAGAMENTO CLASSI  

CLASSI  PROGETTO  Referente di 

plesso  
Referente di 

classe  
Risorse esterne  Costo per famiglie  Periodo svolgimento  

              

              

              

              

              

              

              

ECO   
TOTALE PER FAMIGLIA PROGETTI  

    

NDE PROGETTI a pagamento con o  

Quadro di sintesi costi  Classe  SEZIONE:  Coordinatore:  

  Uscite    

  Progetti    

  totale    

  Tetto di spesa (esclusa gita di più giorni)    

  

  

Milano,    Il coordinatore Prof.  

  

 



  

  


