
 
 

Regolamento Viaggi scolastici 
 

Il documento 1999-D-65 approvato dal Consiglio Superiore fissa le linee direttrici 
circa lo svolgimento delle gite e indica un quadro entro il quale il regolamento locale 

della scuola si deve riferire 
 

A – Definizione 
“I viaggi scolastici, cioè qualsiasi spostamento che duri più di un giorno e che implichi, 
pertanto, un pernottamento fuori casa, costituiscono un elemento essenziale della 
formazione e dell’educazione multiculturale impartite nelle Scuole Europee. Con tali viaggi, 
gli alunni acquisiscono nuove conoscenze e fanno nuove esperienze. L’intesa tra gli alunni e 
i loro insegnanti ne esce rafforzata mentre si sviluppa in essi un sentimento di solidarietà 
europea favorito da una migliore comprensione della propria cultura e di quelle straniere. 
I viaggi scolastici sono vere e proprie attività scolastiche. Dunque, essi devono avere un 
chiaro e diretto rapporto con gli obbiettivi pedagogici e/o didattici dei programmi di studio ed 
essere preparati ed esplorati durante le lezioni. (…) Sono esclusi i viaggi a carattere 
puramente turistico.”1 

 
B – Osservazioni generali: Viaggi scolastici 

1. La Scuola Europea di Varese, ogni anno, organizza due gite scolastiche: una per le Terze, 
l'altra per le Seste. Questo fatto non esclude la possibilità di organizzare altri viaggi scolastici 
di una o più giornate (vedi punto E). 

2. “Sebbene per definizione la partecipazione ai viaggi scolastici sia volontaria e gratuita, essa 
rientra, tra i compiti pedagogici degli insegnanti. Il Direttore riconosce formalmente i motivi di 
servizio agli insegnanti che partono per un viaggio scolastico ed occorre la sua 
autorizzazione per qualsiasi altra persona (insegnante o genitore) che assista tali 
insegnanti.”2 

3. Gli alunni sono accompagnati dal numero di professori previsto nel documento approvato dal 
Consiglio Superiore del 27 e 28 aprile 1999. Di norma gli accompagnatori sono dei due 
sessi. 

4. I professori organizzatori possono chiedere l’assistenza di un’agenzia di viaggio. In ogni caso 
il professore organizzatore s’impegna a proporre l’offerta più vantaggiosa. 

5. L’organizzazione e il pagamento avverrà a nome della Scuola in modo da recuperare l’IVA. 
6. I prezzi sotto nominati per le gite verranno rivalutati periodicamente. Una previsione di spesa 

dettagliata è consegnata alle famiglie prima del viaggio. Al rientro, i professori presentano 
alla direzione un bilancio consuntivo delle spese con pezze giustificative, che verrà anche 
esaminato dal seguente Consiglio d’Educazione. I genitori delle classi rispettive riceveranno 
un resoconto delle spese. 

7. Tutte le gite rispondono ad un obiettivo pedagogico che deve essere dettagliato per quanto 
possibile; sono indispensabili anche incontri informativi ed organizzativi prima della partenza 
con opportuni approfondimenti culturali. 

8. Prima della gita, i professori organizzano una riunione informativa per i genitori interessati ai 
quali sarà presentato, al più tardi in quella sede, un preventivo di massima. 

9. Tutte le famiglie sono tenute a rilasciare, al più tardi prima della conclusione dei contratti, una 
dichiarazione scritta in cui esse danno il loro accordo per la partecipazione dei figli al viaggio 
e dichiarano di effettuare il relativo pagamento. Già nel momento dell’iscrizione verrà chiesto 
un acconto. Una volta effettuata l’iscrizione, in caso di rinuncia, le spese già sostenute dalla 
scuola saranno a completo carico dei genitori. 

10. ASSICURAZIONE: I genitori sono responsabili del fatto che gli alunni devono portare in 
viaggio la tessera sanitaria o un altro documento equivalente che li copre in caso di 
malattia o ricovero. In caso di infortunio gli alunni sono coperti dall'assicurazione 
scolastica. L'assicurazione non comprende le spese di rimpatrio. ( Documento allegato) 

11. Il pagamento verrà effettuato preferibilmente con assegno intestato alla scuola. I genitori 
sono tenuti a rispettare i termini stabiliti per le iscrizioni e i versamenti, sia anticipi che saldi, 
pena l’esclusione dalla gita. 

12. Alla fine delle gite viene richiesto ai ragazzi coadiuvati dai professori che hanno 
partecipato alle gite stesse, di preparare dei lavori da pubblicare sul giornalino della scuola o 
sulla pagina-web (nel rispetto delle regole sulla privacy). Questi lavori (diario, foto, filmato….) 
si possono iniziare già durante il viaggio stesso. 

13. In caso di comportamento scorretto o pericoloso, l’alunno sarà rimpatriato a spese dei 

Varese 



genitori (vedi: Regolamento generale). 
14. La Direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, può riservarsi di negare la 

partecipazione degli alunni con motivazione ben giustificata (es. rischio di bocciatura, 
problemi di comportamento ecc.). 

 
C – (…) 
 
D - Le gite delle Seste 
 
Il numero dei ragazzi partecipanti alle gite deve essere equilibrato: indicativamente un 
minimo di 15 e un massimo di 30 studenti per gita. 
 

1. Le gite si svolgono alla fine dell’anno scolastico e hanno una durata di cinque giorni. Il sabato 
e la domenica precedenti o seguenti possono essere inclusi. 

2. Per le gite delle Seste, i professori interessati presentano i loro progetti alla Direzione, entro 
la fine del mese di settembre. I progetti ricevuti sono sottoposti al parere della Direzione. In 
seguito verranno presentati agli studenti i programmi di ogni gita con i relativi costi previsti. 

3. Ogni studente indica fra 4 proposte 3 destinazioni, fra 3 proposte 2 destinazioni. 
Nessuna  delle  destinazioni indicate ha un valore di preferenza. Gli organizzatori e 
la Direzione cercano di inserire i ragazzi in ogni caso ad una destinazione indicata. 

4. Il costo per le gite non deve superare i 750 €. I progetti meno costosi saranno fortemente 
incentivati. 

 

 

1 
Citato da: Linee-guida per i viaggi scolastici organizzati dalle Scuole Europee. Approvato dal 

Consiglio Superiore del 27-28 aprile 1999 a Berlino, pag.2. 
2 Idem pag.4. 


