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DELIBERA N.13

(Modifica art. 23 del regolamento d’Istituto a.s 2018/2019)
L’anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 18,30, nei locali della Scuola Secondaria di 1° grado
“Galileo Galilei, via Villoresi, 43 – Garbagnate Milanese, convocato nei modi e forme di legge con nota
prot. n. 5915 /A19 del 11/10/2018 si è riunito il Consiglio d’Istituto.
E’ presidente la Sig.ra Verdone Barbara
Verbalizza Prof. Pierluigi Giambra

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA

la necessita di aggiornare i tetti di spesa per le uscite didattiche/viaggi di istruzione presenti

nell’art. 23 del Regolamento d’Istituto, approvato in data 21 giugno 2017 con delibera n. 44 a.s. 2016/17;
CONSIDERATO

che il Consiglio d’Istituto ha evidenziato la necessità di aumentare i tetti di spesa per

le uscite didattiche/viaggi di istruzione presenti nell’art. 23 del Regolamento d’Istituto, approvato in data 21
giugno 2017 con delibera n. 44 a.s. 2016/17 poiché le quote previste dagli operatori del settore hanno
subito nel frattempo un aumento che non renderebbe possibile ai nostri studenti la partecipazione ad alcune
delle proposte che i docenti ritengono utili al percorso educativo-didattico degli alunni.
CONSIDERATE le

modifiche dell’art. 23 del regolamento di Istituto proposte dalla presidente del

Consiglio di Istituto, che si intende completamente sostitutivo del precedente attualmente in vigore:
con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti votanti: 13
favorevoli: 13

contrari:

0

astenuti: 0

All’ unanimità
DELIBERA

la modifica art. 23 del regolamento d’Istituto secondo il testo di seguito riportato che si intende
sostitutivo del precedente:
“VIAGGI DI ISTRUZIONE
Finalità
I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno essere inseriti nello spirito e nelle attività
programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe e Interclasse, nel rispetto di quanto
disposto dal T.U. n. 297 del 16.04.1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.

Lo scopo del viaggio di istruzione o della visita guidata è quello di potenziare e integrare le
conoscenze in modo diverso da come avviene all'interno dell'aula scolastica.
Il viaggio o la visita è sicuramente parte integrante dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica
che lo effettua e costituisce senza dubbio, da una parte un momento importante di apprendimento al
di fuori dell'aula scolastica, dall'altra un'occasione di socializzazione.
Tipologia dei viaggi
Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi:
•
USCITE DIDATTICHE, occasionali nel territorio comunale ed extracomunale. Si effettuano
nell'ambito dell'orario scolastico.
•
USCITE GUIDATE, si effettuano, nell'arco di una giornata, presso complessi
aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali,
ecc.
•
VIAGGI D'ISTRUZIONE, si effettuano nell'arco di più giorni in località italiane.
Destinazioni
•
USCITE DIDATTICHE: sono effettuate nell'ambito del territorio comunale ed extracomunale
fino ad una distanza di 30 km dall’edificio scolastico. Tale uscite sono preventivamente autorizzate
dai genitori ad inizio anno su apposito modulo.
•
VISITE GUIDATE: le visite guidate si effettuano nell'ambito dell'intera regione e delle
regioni confinanti.
•
VIAGGI D'ISTRUZIONE: i viaggi d'istruzione potranno avvenire su tutto il territorio
nazionale.
Durata
•
USCITE DIDATTICHE: si dovranno effettuare nell'ambito dell'orario scolastico.
•
VISITE GUIDATE: non dovranno superare la durata di una giornata.
•
VIAGGI D'ISTRUZIONE: non dovranno superare la durata di tre giorni per la scuola
secondaria.
Ogni ordine di scuola, nel proporre la durata delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione, si
atterrà ai seguenti criteri:
Scuola infanzia
Per tutte le sezioni sarà possibile effettuare più uscite all’anno di mezza giornata e una giornata intera
con rientro previsto entro la fine delle lezioni o oltre l’orario di fine lezione e dovranno
essere svolte possibilmente entro il mese di maggio.
Scuola primaria
Per tutte le classi dalla 1^ alla 5^ sarà possibile effettuare più uscite all’anno di mezza giornata e una
giornata intera con rientro previsto entro la fine delle lezioni o oltre l’orario di fine lezione nell’arco
dell’anno scolastico.
Per tutte le classi dalla 1^ alla 5^, sarà possibile effettuare un viaggio d’integrazione culturale/
istruzione in Italia da un minimo di 2 giorni a un massimo di 5 giorni nell’arco del quinquennio.
Per ciascuna classe le uscite dovranno essere svolte di norma, entro il mese di maggio (ad eccezione
di quelli collegati con l'educazione ambientale o ad attività sportive).
Viaggi e visite guidate andranno svolte, di norma, entro il mese di maggio.
Scuola secondaria
Per tutte le classi, si prevedono uscite guidate di mezza giornata con rientro entro l’orario scolastico,
e di una giornata intera con rientro oltre l’orario di fine lezione, a discrezione dei membri del
Consiglio di Classe, nell’arco dell’anno scolastico.
Per le classi terze, è possibile un viaggio d’integrazione culturale in Italia o all’estero, massimo di 3
giorni, nell'arco dell'anno scolastico.

Viaggi e visite guidate andranno svolte, di norma per le classi 1^ e 2^ e tassativamente per le classi
3^, entro il mese di aprile.
Accompagnatori
Gli accompagnatori degli alunni devono essere principalmente i docenti di classe, di team, della
disciplina più vicina alla finalità del viaggio.
•
SCUOLA DELL'INFANZIA: i due docenti di sezione possono essere affiancati dal personale
ATA in servizio nel plesso.
•
SCUOLA PRIMARIA: il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto di uno ogni
otto alunni minimo e uno ogni quindici massimo. Questo rapporto può essere elevato fino ad un
massimo di tre accompagnatori per classe purché ci sia la relativa copertura finanziaria.
•
SCUOLA SECONDARIA: il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto
uno a quindici massimo per poter giungere ad un minimo di otto alunni in situazioni particolari.
Di norma i genitori non possono partecipare ai viaggi. Sentito il parere del Consiglio di classe e
Interclasse è ammessa, in situazioni particolari, la presenza di uno dei familiari senza oneri a carico
della scuola, ma con l'impegno a partecipare alle attività. Tutti i partecipanti dovranno avere
copertura assicurativa.
Se al viaggio partecipano alunni diversamente abili gli accompagnatori devono essere integrati dal
docente di sostegno, nel rapporto 1 a 2, tenendo conto della gravità della disabilità.
Docenti
•
Il Dirigente scolastico affiderà l'incarico di accompagnatore ai docenti resesi disponibili,
rispettando un'adeguata turnazione.
•
Al termine del viaggio o gita di istruzione il responsabile del viaggio/visita guidata
individuato dal Dirigente relazionerà sullo svolgimento del viaggio evidenziando aspetti positivi e
criticità emerse.
•
Per i viaggi all'estero almeno uno dei docenti deve possedere una buona conoscenza della
lingua del Paese da visitare o dell'Inglese (livello B2/C1).
Alunni
•
I partecipanti sia alle uscite didattiche sia ai viaggi di istruzione devono essere il 90% della
classe. Eventuali deroghe a tale parametro saranno valutate in sede di Consiglio di Istituto.
•
Si cercherà di non escludere nessuno studente dall'attività didattico-culturale della
visita/viaggio per motivi economici.
•
Il Consiglio di Istituto potrà ipotizzare una specifica voce di accantonamento nel bilancio; tale
voce sarà stabilita dal Dirigente Scolastico e dal DSGA in base alle disponibilità finanziarie nel
momento della stesura del Bilancio Annuale.
•
L'intervento del Consiglio sarà pianificato dopo la delibera del Piano uscite didattiche e
viaggi d’istruzione.
•
In caso di precedente adesione , qualora all'ultimo venga meno la partecipazione di un alunno,
la quota del pullman dovrà essere pagata e non è rimborsabile.
•
In caso di defezione per malattia o gravi problematiche (lutti, ecc...) la valutazione di
eventuali rimborsi (escluso il costo del pullman) spetta al Consiglio di Istituto.
•
I Consigli di classe possono sanzionare gli alunni escludendoli, di fronte a gravi episodi di
comportamento scorretto.
Pagamenti
Il pagamento della quota stabilita dovrà avvenire tramite bollettino postale individuale (nel caso di
quote superiori a 25 euro) o collettivo tramite i rappresentanti di classe avendo cura di specificare
nella causale di versamento tutti gli elementi indicativi. Il bollettino dovrà essere intestato all’alunno
partecipante all'uscita se singolo, alla classe nel caso sia collettivo.
Qualora la cifra sia contenuta, la quota sarà ugualmente raccolta dal genitore referente e verrà versata
tramite conto corrente.

Aspetti organizzativi
Organizzazione
L’organizzazione delle uscite e viaggi d’istruzione è a cura del Consiglio di Classe.
Trasporto
L'affidamento del trasporto a una specifica ditta, avverrà dietro comparazione dei preventivi richiesti
nel numero minimo di tre. Sarà compito del Consiglio di Istituto deliberare in proposito.
Spesa massima annuale
SCUOLA DELL'INFANZIA - si potranno effettuare uscite nel corso dell’anno scolastico con una
spesa massima di € 50 ad alunno.
SCUOLA PRIMARIA - si potranno effettuare uscite nel corso dell’anno scolastico, per tutte le
classi, con una spesa massima complessiva di € 80 ad alunno nell’arco dell’anno scolastico.
Nell’arco del quinquennio si potrà effettuare un viaggio di istruzione di 5 giorni, sul modello di
“Scuola Natura” per un importo massimo di € 200 ad alunno, da intendersi come costo complessivo
di tutte le uscite nell’arco dell’anno, .
a) SCUOLA SECONDARIA - si potranno effettuare uscite nel corso dell’anno scolastico, per tutte
le classi, con una spesa massima complessiva di € 100 ad alunno.
b) si potrà effettuare un viaggio d’istruzione, della durata massima di 3 giorni, con una
spesa complessiva di € 200 ad alunno, solo per le classi 3^, da intendersi come costo complessivo
di tutte le uscite nell’arco dell’anno.
Possono essere svolte più uscite didattiche sul territorio che non generano spese a carico della famiglia.”

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all‘albo della scuola. Decorso tale termine
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazioni
Il Segretario
(Prof. Pierluigi Giambra)

Il Presidente del C.D.I.
(Sig.ra Barbara Verdone)

