SCUOLA MEDIA STATALE
“G. NICOLI”
c.so Agnelli, 13
10036 SETTIMO TORINESE - Torino
REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE,
VISITE GUIDATE,
VIAGGI D’ISTRUZIONE
PREMESSA
Nella scuola dell'autonomia si profila una valorizzazione sempre più ampia e incisiva di tutte le
opportunità formative degli studenti, specie per quelle che hanno le fondamenta sul contatto diretto con
diversi aspetti della realtà sociale, umana, civile, economico-ambientale e naturale del proprio Paese o
Regione o di altri. In questa luce, i viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali
assumono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento
nell’azione didattico educativa. Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche
socio-affettive del gruppo classe, sollecitano la curiosità di conoscere.
Sul piano didattico favoriscono l’approfondimento delle conoscenze, l’attività di ricerca, la conoscenza
dell’ambiente in relazione anche dell’orientamento scolastico e professionale. Perché queste esperienze
abbiano una effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della
normale attività scolastica.
Richiedono, pertanto, un’adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dalla scuola
fin dall’inizio dell’anno scolastico.
TIPOLOGIE
Si considerano le iniziative distinte nelle seguenti tipologie:
! uscita didattica: si conclude entro l’orario di lezione
! visita guidata: ha la durata di un’intera giornata
! viaggio connesso ad attività sportive/musicali
! viaggio di istruzione: prevede almeno un pernottamento fuori sede
PROCEDURA DA SEGUIRE NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE DIVERSE INIZIATIVE
Ricordando che le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi connessi ad attività sportive/musicali e i
viaggi di istruzione richiedono un’adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dalla
scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico, si precisa che la procedura da seguire sarà la seguente:
1. Proposta dei Docenti dei Consigli di Classe con compilazione del modello uscite, visite e viaggi
di istruzione.
2. Individuazione dei Docenti accompagnatori e riserve.
3. Autorizzazione cumulativa annuale dei genitori riguardante le uscite sul territorio.
4. Autorizzazione del Dirigente scolastico.
5. Autorizzazione del piano uscite, visite e viaggi di istruzione da parte del Consiglio di Istituto.
6. Autorizzazione da parte delle famiglie di ogni singola visita e viaggio di istruzione.
DESTINATARI

Le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi connessi ad attività sportive o musicali e i viaggi di
istruzione sono rivolti a tutti gli alunni.
I Consigli di classe devono decidere le mete anche in relazione agli alunni diversamente abili.
E’ obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà.
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione si configurano come esperienze di
apprendimento e di crescita della personalità alle quali devono partecipare tutti gli alunni della classe
salvo giustificati impedimenti.
La percentuale dei partecipanti dovrà essere non inferiore ai due terzi degli studenti di ogni classe.
Nessun alunno dovrà essere escluso dalle uscite didattiche o dalle visite guidate per motivi economici;
pertanto la scuola potrà intervenire a coprire, in parte o del tutto, le spese di partecipazione degli alunni
con gravi disagi economici.
La classe o gli alunni più volte segnalati per comportamento scorretto potranno essere esclusi dalle
uscite su proposta del Consiglio di classe e previa informazione ai genitori.
Gli alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti alla frequenza delle lezioni e saranno inseriti nelle
classi/sezioni del plesso. Coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare l’assenza.
Non è prevista la partecipazione dei genitori o personale esterno alla scuola salvo casi eccezionali e
autorizzati dal Consiglio di Istituto.
DOCUMENTAZIONE
Durante le visite guidate gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione
rilasciato dalla scuola; per i viaggi all’estero sono obbligatori i documenti validi per l’espatrio.
Per ciascuna uscita, visita o viaggio sarà compilato un modello con indicazione meta, giorno, orario di
partenza e presunto orario di ritorno, classi coinvolte, docente organizzatore ed accompagnatori i quali
vi apporranno la loro firma per accettazione dell’incarico.
Per le uscite didattiche sul territorio settimese è ritenuta valida l’autorizzazione cumulativa da parte
delle famiglie sottoscritta ad inizio d’anno.
Per le visite guidate, i viaggi sportivi e i viaggi di istruzione, invece, è necessaria l’autorizzazione
specifica.
La completa documentazione della visita guidata (autorizzazione famiglie, versamento quota e modello
richiesta uscita dei docenti) dovrà pervenire in segreteria almeno una settimana prima della data
prevista.
DESTINAZIONE
Per le classi prime, seconde e terze possono essere organizzati visite guidate e viaggi di istruzione su
tutto il territorio nazionale.
I viaggi all’estero nei paesi europei aderenti all’Unione Europea sono riservati agli alunni delle classi
terze. I docenti che accompagneranno gli alunni all’estero dovranno motivare tramite relazione da
presentare al Consiglio di Istituto la scelta del viaggio coerentemente con la programmazione didattica.

