
 

 

LICEO SCIENTIFICO FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI – FORLÌ
 

ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE/USCITE DIDATTICHE 

          Ai Docenti 
          Ai rappresentanti di classe 
          Alle classi 

Alle famiglie 
 

I Viaggi d'istruzione devono assolutamente avere valenza educativo/didattica e pertanto devono essere parte integrante 
della programmazione ed essere registrati sul POF di classe. 

Anche in questa ottica è necessario un pieno coinvolgimento del Consiglio di Classe sia nella individuazione della scelta da 
attivarsi (luogo, durata, modalità, ecc.) sia nella realizzazione del progetto esecutivo, sia nella documentazione necessaria. 

La parte contabile sarà seguita dall’Ufficio contabilità che ne curerà la gestione seguendo il regolamento sotto riportato, 
solo in presenza di tutta la documentazione. 

Si individuano le seguenti procedure che devono essere assolutamente osservate e che fanno riferimento al Regolamento 
dei Viaggi di istruzione del Liceo, approvato in Consiglio di Istituto. 

I consigli di classe di inizio anno hanno discusso e approvato le proposte di viaggi e uscite. Per ognuna delle attività 
deliberate deve essere designato un docente coordinatore del viaggio/uscita che si impegna a programmare, organizzare e 
controllare l’iniziativa in ogni sua fase.  

I MODULI sono disponibili negli appositi contenitori rossi ubicati davanti alla segreteria alunni o scaricabili dal sito della 
scuola e devono essere completi di: 

1. Relazione sulle finalità educative 
Devono essere descritti in modo dettagliato le modalità ed i tempi dedicati specificatamente ad attività didattiche e gli 
obiettivi di tali attività.  

2. Programma dettagliato del viaggio  
Il programma deve contenere tutte le indicazioni rilevanti ai fini della determinazione delle condizioni di svolgimento del 
viaggio, comprese quelle accessorie (numero di pranzi e cene, ingresso ai musei, utilizzo di pullman prenotati a livello 
locale, ecc.). Ogni elemento non specificatamente indicato deve essere inteso come irrilevante e le agenzie di viaggio 
sono preventivamente esonerate da ogni responsabilità al riguardo. Non è ammessa l'integrazione delle richieste in un 
successivo momento.  

3. Elenco degli allievi partecipanti  
Il Regolamento Viaggi del Liceo stabilisce che il numero dei partecipanti non può essere inferiore ai ¾ degli studenti 
della classe. Per gli allievi che non partecipano il Consiglio di Classe deve prevedere un progetto alternativo che 
preveda attività durante i giorni di assenza della classe per il viaggio d’ istruzione. 

 
Si ricorda, inoltre, che il regolamento viaggi d’Istituto contiene alcune importanti indicazioni vincolanti per l’organizzazione 
dei viaggi per il corrente anno scolastico:  
 
1. Spetta al Consiglio di classe la scelta della meta (in Italia o all’estero) e del mezzo di trasporto (aereo-treno-

pullman), che sarà effettuata tenendo debitamente in considerazione l’attuale contesto internazionale e la necessità di 
rendere la spesa del viaggio accessibile alla maggior parte delle famiglie. 

2. Ogni viaggio di istruzione dovrà prevedere la partecipazione di due classi e l’indicazione, oltre ai docenti 
accompagnatori, dei supplenti. In subordine a quelli della classe, i docenti con ore di potenziamento potranno essere 
utilizzati come accompagnatori o supplenti nel rispetto delle seguenti condizioni:  
a) La loro partecipazione al viaggio non deve incidere in modo significativo sull’attività didattica curricolare nelle loro 

classi; 
b) Deve esserci stata preventivamente una conoscenza reciproca tra il docente e la classe, tale da assicurare 

un’adeguata vigilanza e assistenza durante il viaggio; 
c) Devono essere stati coinvolti nell’organizzazione del viaggio medesimo, al pari dei docenti della classe.  



 

 

3. Le classi quinte avranno la precedenza nell’utilizzo dei docenti dell’organico potenziato sulle altre classi del triennio 
e, fra queste ultime, saranno favorite quelle che non hanno ancora partecipato ad un viaggio di istruzione con 
pernottamento. 

Tutti i moduli, compilati in ogni parte richiesta, dovranno essere consegnati dal Docente Coordinatore del 
viaggio/uscita  

ALLA REFERENTE VIAGGI D’ISTRUZIONE prof.ssa PAOLA SALZANO 
- Per viaggi di un’intera giornata 
- Per viaggi con pernottamento 
 

ALL’UFFICIO ALUNNI 
- Per viaggi di ½  giornata 

 
che verificheranno che le varie proposte abbiano i requisiti essenziali per essere prese in considerazione, sia per la 
presenza di parere favorevole del consiglio di classe, sia per la disponibilità di docenti accompagnatori (almeno uno ogni 
15 alunni nell' ambito del gruppo) sia per il rispetto del regolamento allegato. Non sarà possibile procedere al bando di 
gara se mancano i moduli con dichiarazione di consenso dei genitori - la raccolta dei quali è di competenza del capo-
viaggio - che impegnano la famiglia a corrispondere, nel caso di rinuncia al viaggio, le eventuali penali richieste 
dall’agenzia viaggi. 

È necessario che i viaggi, come tutte le attività che comportano oneri aggiuntivi, siano progettati in accordo con gli allievi, 
che devono essere preventivamente consultati. Tuttavia, i docenti non devono lasciare agli allievi l’iniziativa di tale attività.  
Essenziale al riguardo è il ruolo dei docenti coordinatori viaggi/uscite che non possono delegare ad altri i compiti di 
organizzazione e controllo.  
 
Il docente capogruppo curerà la raccolta delle ricevute di pagamento che provvederà a consegnarle alla Referente Viaggi 
prof.ssa Paola Salzano o, nel caso di uscite di mezza giornata, all’Ufficio Alunni. 

I viaggi di istruzione sono tra le attività didattiche a maggiore rischio e comportano: 

- Spese ingenti a carico delle famiglie e, pertanto, con delibera del Consiglio di Istituto del 25/09/2015 sono stati fissati i 
seguenti limiti di spesa:  
 

1) VIAGGI FINO A 2 PERNOTTAMENTI      € 250,00  
2) VIAGGI A PARTIRE DA 3 PERNOTTAMENTI  € 400,00  

 
Per il contenimento della spesa è necessario e ineludibile l’abbinamento di almeno due classi 

 
- Gestione dell’assenza dall'Istituto dei docenti accompagnatori, che provoca variazioni di orario e quasi sempre 

perdita di ore in altre classi.  
 

- Particolare responsabilità dei docenti coordinatori dei viaggi di più giorni, i quali dovranno inviare a 
segreteria@liceocalboli.org  al termine di ogni viaggio, una relazione con tutte le annotazioni utili ad una valutazione 
della validità della iniziativa e con la segnalazione di ogni episodio negativo e dei relativi responsabili.  
 
 
 
Forlì, 1/9/2018        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Susi Olivetti 


