
REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE / VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2018/19 
 

1. Nel programmare uscite / viaggi si dovrà tener conto della composizione di tutte le classi 

eventualmente partecipanti, con particolare riguardo per la presenza di alunni con problemi 

di mobilità o altre difficoltà comportamentali o di apprendimento. Si riservi particolare 

attenzione anche alle eventuali difficoltà economiche in cui possano versare le famiglie. 

 

2. Non saranno presi in considerazione viaggi / uscite che non siano stati approvati dal 

Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto tra i mesi di ottobre e novembre. Resta esclusa da 

tale vincolo la partecipazione ai Giochi Studenteschi, la cui data viene solitamente 

comunicata nel corso del II quadrimestre. 

 

3. Per le uscite per cui si richieda l'uso dello scuolabus comunale si farà riferimento a quanto 

concordato con le singole Amministrazioni attraverso i Piani di Diritto allo Studio.  

 

4. Se nessun docente del Cdc dovesse dare la propria disponibilità ad accompagnare gli alunni, 

l'intera classe verrà esclusa dall'uscita / viaggio. Non sarà possibile far accompagnare una 

classe da un insegnante non presente nel Cdc. 

 

5. Verranno ammessi all'uscita / viaggio solo gli alunni che presenteranno un giudizio di 

comportamento pari o superiore ad adeguato compreso. 

 

6. Termine ultimo per i singoli Cdc per definire gli ammessi al viaggio / uscita è lo scrutinio di 

I quadrimestre per quanto venga programmato nella II metà dell'anno. In ogni caso, per 

evitare di caricare le quote di chi verrà escluso dal viaggio di istruzione per motivi 

disciplinari sul resto degli alunni della classe proponiamo di calcolare le quote considerando 

il 75% degli alunni presenti; in questo modo chi rimane escluso e non ha versato nulla verrà 

ammortizzato dal 25% in più. Nel caso in cui tutti dovessero essere in grado di partecipare 

avremmo un piccolo fondo per pagare altre uscite (esempio: Salone dello Studente a 

Cremona per orientamento). 

 

7. Gli alunni / le alunne che siano stati/e sospesi/e anche solo per un giorno sono 

automaticamente esclusi dal viaggio d'istruzione (per le classi terze) o dall'uscita didattica 

lunga. Se la sospensione segue il pagamento dell’anticipo o della quota intera l’alunno non 

potrà partecipare e nulla verrà restituito alla famiglia. 

 

8. Una volta raccolte le adesioni, tutti gli studenti che parteciperanno sono tenuti a versare la 

quota richiesta; non sarà possibile ritirare la propria adesione se non in casi eccezionali, per i 

quali si fa riferimento alle disposizioni già in atto. 

 

9. La scuola non si farà carico delle quote di eventuali alunni in difficoltà economica, se non in 

casi eccezionali e  comunque solo su richiesta diretta della famiglia. 

 

10. Le quote per uscite didattiche / viaggi d'istruzione saranno raccolte da almeno un genitore 

rappresentante per classe e versate sul conto corrente bancario dell'Istituto; la ricevuta del 

versamento dovrà essere consegnata in segreteria o al/alla docente organizzatore / 

organizzatrice dell'uscita / viaggio.   


