
 
 

 

Regolamento viaggi scolastici ed escursioni didattiche 

Scuola Materna e Primaria 
 

 

 

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 (…) 

 

 

B – Viaggi scolastici per la scuola primaria 

 

La Scuola Europea di Varese, ogni anno, organizza due viaggi scolastici per la scuola primaria per 

tutti gli alunni delle Quarte e delle Quinte, un viaggio per le Quarte e uno per le Quinte. Questo 

fatto non esclude la possibilità di organizzare altre gite di una giornata per queste classi.  

I viaggi si svolgono di norma durante il mese di giugno e vengono organizzati dall’insegnante 

coordinatore di livello. Il progetto viene presentato alla Direzione che valuta la rispondenza ai 

criteri del Regolamento. Gli alunni e i genitori ricevono un’informazione dettagliata, comprensiva 

di indirizzi del luogo e numeri di telefono di emergenza e preventivo di massima, entro il mese di 

maggio. 

Il viaggio ha una durata minima di tre giorni (per le Quarte), massimo di cinque (per le Quinte) con 

destinazione preferibilmente sul territorio italiano e in bus.  

I viaggi hanno un prezzo massimo (in base al numero dei giorni) di € 250- per le Quarte e di € 300- 

per le Quinte. Tutte le spese indicate di seguito devono essere incluse nel prezzo: trasporto, 

alloggio, vitto, attività previste nel programma.  

Per il viaggio delle Quarte e delle Quinte, prima del viaggio, i professori organizzano una riunione 

informativa per i genitori.  

 

 

 



 

 

Se richiesto dal livello, è possibile organizzare anche un viaggio per le Terze (massimo di due 

giorni) con destinazione a breve distanza dalla scuola.  

 

C– Escursioni / gite didattiche per la scuola materna e primaria 

 

Per tutte le classi è possibile organizzare escursioni / gite didattiche che non durino più di un 

giorno scolastico. In questo caso si tratta di attività collegate all'insegnamento di una materia della 

programmazione dei vari livelli. Di norma, sono possibili un massimo di 3 uscite per livello 

nell’anno scolastico, che sono considerate giornate scolastiche effettive. L’escursione è 

organizzata dall’insegnante coordinatore di livello. Tutte le spese indicate di seguito devono essere 

incluse nel prezzo: trasporto, eventuale vitto, attività / laboratori previsti nel programma.  

Un programma di massima per l’anno scolastico con mete, date e costi indicativi  sarà presentata  

ai genitori durante la prima serata genitori a settembre. 

 

D – Osservazioni generali: viaggi scolastici ed escursioni didattiche 

 

1. Gli alunni sono accompagnati dal numero di insegnanti indicati nel documento 2002-D-54 

(rapporto adulti/alunni = 1/15). Per la scuola materna si suggerisce una ratio inferiore data 

l’età dei bambini. Di norma gli accompagnatori sono dei due sessi. E’ garantita una 

continua sorveglianza degli alunni durante tutto il viaggio/escursione. 

2. Gli insegnanti/accompagnatori saranno provvisti, insieme alla cassetta medica, di un elenco 

di numeri di telefono pubblici di emergenza. 

3. L’organizzazione e il pagamento avverrà a nome della Scuola in modo da recuperare (se 

possibile) l’IVA.  

4. I costi verranno valutati periodicamente. Per i viaggi scolastici con pernottamento  al 

rientro gli insegnanti  presentano alla direzione un bilancio consuntivo delle spese con 

pezze giustificative. Un resoconto delle spese relative alle escursioni e ai viaggi scolastici 

sarà consultabile presso la segreteria.  

5. Tutte le famiglie sono tenute a sottoscrivere, durante la prima serata genitori,  una 

dichiarazione scritta in cui danno il loro accordo per la partecipazione dei figli alle attività /  

escursioni didattiche previste nel corso dell’anno scolastico (esclusi i viaggi scolastici come 

da punto B*) e dichiarano di effettuare il relativo pagamento dell’importo indicato (vedere 

Allegato 1).  

L’importo sarà incluso nell’avviso di pagamento inviato dalla scuola nel mese di settembre. 

I genitori sono tenuti a rispettare i termini stabiliti per la sottoscrizione dell’autorizzazione 

e del pagamento, pena l’esclusione del proprio figlio dalla gita.  

(*Per i viaggi scolastici la sottoscrizione dell’autorizzazione e il pagamento saranno richiesti 

con lettera separata entro il mese di maggio). 

6. Rimborsi: alla fine dell’anno scolastico sarà possibile chiedere alla scuola il rimborso per le 

attività didattiche / escursioni a cui l’alunno/a non ha potuto partecipare (vedere Allegato 

2). I soldi non richiesti entro il 10 luglio saranno destinati ad un fondo per la Biblioteca 

‘Isola dei Tesori’  (decisione del Consiglio d’Amministrazione- procedura scritta EEVA_2015-

3). 

 

 

 

 



 

 

 

7. Gli insegnanti consegneranno ai genitori un elenco di quanto gli alunni dovranno/ potranno 

portare in viaggio/escursione (p.e. abbigliamento particolare, bagaglio a mano, 

apparecchiature elettroniche, cellulari, etc.) e fisseranno un limite massimo di “argent de 

poche”. 

8. Per i viaggi scolastici con pernottamento è richiesta la compilazione da parte dei genitori di 

un’apposita scheda medica. Verrà inoltre comunicato un numero di telefono per 

l’emergenza per i genitori. Sarà premura dei genitori comunicare alla scuola eventuali 

variazioni dei propri recapiti telefonici. 

9. Il controllo degli alunni presenti e partecipanti al viaggio/escursione viene effettuato in 

classe prima della partenza.  

10. Assicurazione: in caso di infortunio gli alunni sono coperti dall'assicurazione scolastica  

11. I bus prenotati dalla scuola che effettueranno il trasporto degli alunni dovranno essere 

dotati di cinture di sicurezza che dovranno essere utilizzate dagli alunni. Eventuali film 

durante il viaggio verranno valutati in base all’età degli alunni.  

12. Gli alunni che non partecipano alla gita rimarranno sotto la responsabilità dei genitori. 

13. In caso di comportamento scorretto o pericoloso durante un viaggio scolastico o una gita, 

l’alunno potrà essere rimandato a casa, previo avviso, a spese e sotto la responsabilità dei 

genitori (�Regolamento Generale).   

 

 

 

 

Varese, 10/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

       SCUOLA EUROPEA di Varese                                                       

       Ciclo Materno & primario  

 

  ATTIVITA’ / ESCURSIONI DIDATTICHE  

ANNO SCOLASTICO 2015-2016  - CLASSI……….. 

 

IO SOTTOSCRITTO/A……………………………………………………….. 

PADRE / MADRE / TUTORE DELL’ALUNNO/A………………………………………. 

CLASSE ……..       SEZ……… 

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITA’ / ESCURSIONI 

DIDATTICHE DELL’ANNO SCOLASTICO 2015-2016 DELLE CLASSI….. 

 

MI IMPEGNO A PAGARE IL RELATIVO IMPORTO DI € …………….. CHE COMPRENDE 

TUTTE LE ATTIVITA’ / ESCURSIONI PREVISTE E CHE SARA’ INCLUSO NELL’AVVISO DI   

PAGAMENTO INVIATO DALLA SCUOLA NEL MESE DI SETTEMBRE. 

 

PRENDO NOTA CHE : 

-IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO NEI TERMINI PRESTABILITI, PENA  

L’ESCLUSIONE DI MIO/A FIGLIO/A DALLE ATTIVITA’ / ESCURSIONI DIDATTICHE. 

-ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO SARA’POSSIBILE RICHIEDERE ALLA SCUOLA IL 

RIMBORSO PER LE ATTIVITA’ / ESCURSIONI A CUI MIO/A FIGLIO/A NON HA POTUTO 

PARTECIPARE (RICHIEDERE IL MODULO ALLA SEGRETERIA). 

-LE ESCURSIONI DIDATTICHE  ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA SI SVOLGONO DURANTE  

L’ORARIO SCOLASTICO. NON SARA’ POSSIBILE PERTANTO NE’ ACCOMPAGNARE NE’  

PRELEVARE GLI ALUNNI PRESSO LA STRUTTURA DOVE SI SVOLGE L’ESCURSIONE. SARA’  

ORGANIZZATA UNA FERMATA SPECIALE DAVANTI AL CCR SOLO AL RITORNO PER LE GITE  

NELLA ZONA DI ISPRA-ANGERA. 

LETTO E APPROVATO QUANTO SOPRA INDICATO. 

 

Data,                                          FIRMA  ...................................................................... 

 

 



Allegato 2 

 

 

  Varese, il  ………………………. 

Soggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO  COSTI  ATTIVITA’ / ESCURSIONE DIDATTICA 

 

Io, il genitore di …………………………………………………………….. della classe…………………. 

Chiedo gentilmente il rimborso dei costi delle seguenti attività / escursioni didattiche a causa dell’ assenza 

giustificata di mio/a figlio/a. 

  

Attività / Escursione (destinazione) 

 

 

Data 

 

Costo da rimborsare 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

 

Il bonifico da effettuare sul conto corrente: 

intestato a: …………………………………………………………………………………………………….......... 

n° IBAN …………………………………………………………………………………………………………........... 

n° SWIFT ....................................................................................................................... 

 Firma del genitore 

................................. 

Autorizzazione del Direttore Aggiunto 

……………………………………………………….. 

*per informazione: gli importi non richiesti entro il 10 luglio saranno destinati ad un fondo per la Biblioteca ‘Isola dei 

Tesori’   (decisione del Consiglio d’Amministrazione- procedura scritta EEVA_2015-3) 


