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Regolamento viaggi e visite d’istruzione
anno scolastico 2016/17
I viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, gli scambi culturali e i viaggi
connessi ad attività sportive, rappresentano per gli alunni un’occasione formativa. Tali iniziative si
integrano con la normale attività della scuola, contribuendo alla formazione dei discenti.
I viaggi di istruzione favoriscono la socializzazione, lo sviluppo delle dinamiche socioaffettive e relazionali degli allievi, ampliandone al contempo gli orizzonti culturali e le conoscenze. I
criteri guida si fondano sulla normativa vigente e sono stati elaborati tenendo presenti le esigenze
dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia didattica.

Criteri
1. Verranno proposte uscite della durata di 1, 2, 3 gg* per le classi prime e seconde di tutti gli
indirizzi, ad eccezione del Liceo Sportivo (si veda il punto 1/A - per le classi seconde 4 gg
in deroga solo per progetti sportivi); da 1 a 4 gg* per le classi terze, da 1 a 4/5* gg per le
classi quarte*, da 1 a 5 gg* per le classi quinte.
*La scelta della meta e della durata spetta al Consiglio di classe.
2. Ciascuna classe potrà svolgere altre 3 uscite didattiche giornaliere fino a un massimo di 8
gg.
3. La partecipazione della classe è subordinata al raggiungimento dei 2/3 degli alunni.
4. L’effettuazione delle singole gite è subordinata alla disponibilità accertata dei docenti
accompagnatori (1 ogni 15 alunni) ai quali è richiesta la massima serietà nel rispettare
l’impegno assunto.
5. Ogni docente potrà dare la propria disponibilità per un massimo di due uscite e comunque
per non più di 8 gg (9 gg in deroga per uscite sportive e/o tradizionali).
6. Ciascun Consiglio di Classe, nella prima riunione, sarà invitato a scegliere, tra le visite
d’istruzione suggerite, la meta più idonea per la classe.
7. Naturalmente ogni Consiglio può esprimere la volontà di organizzare un viaggio la cui
meta risponda alla programmazione didattica della classe; qualunque sia la scelta, dovrà
essere verbalizzata al fine di essere sottoposta all’attenzione della Commissione “Viaggi e
Visite d’Istruzione” e al Consiglio di Istituto; è richiesto inoltre al Consiglio di classe di
stabilire per le gite lunghe, il numero di giorni a cui la classe può aderire, soprattutto nel
caso del biennio inferiore e della classe quarta.
8. Le mete saranno individuate nell’ambito delle proposte di agenzia più convenienti, sia in
Italia sia all’estero, senza comunque prescindere dal rapporto qualità/prezzo di ogni singola
offerta;
9. Si propone un tetto di spesa massimo per le gite più lunghe di 365 € (5 gg complessivi).
10. Le uscite si svolgeranno presumibilmente nei mesi marzo-aprile e maggio.

11. L’organizzazione di eventuali altri progetti sarà a carico dei docenti di classe, previa
approvazione del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto, nonché comunicazione alla
Commissione “Viaggi e Visite d’Istruzione”.
12. Nel caso in cui venissero attivati scambi culturali nell’indirizzo Linguistico e/o in altri indirizzi
all’interno dell’Istituto si precisa che le classi coinvolte non potranno aderire alle visite
d’istruzione tradizionali a condizione che il totale delle 2 uscite non superi il budget stabilito
(punto 8 del precedente elenco).
Viene confermato il “Progetto Neve” della durata di 4 gg (in deroga perché progetto sportivo) già
inserito nella proposta 2015/16. Riproponiamo di seguito i criteri organizzativi.
A) Il progetto è proposto dai docenti di Scienze Motorie.
B) Sarà riservato alle classi prime in modalità trasversale, ovvero costituendo gruppi di alunni
provenienti da classi differenti, derogando alla necessità della partecipazione dei 2/3 della
classe (punto 3 del precedente elenco).
C) Il” Progetto Neve” può sostituire la tradizionale visita d’istruzione nelle classi 1^ sempre che
siano raggiunti i 2/3 degli alunni partecipanti.
D) Il “Progetto Neve” si attuerà tra fine gennaio e inizio febbraio 2017 (secondo la disponibilità
degli impianti sportivi).
E) Nell’ambito di tali classi, per gli alunni che non aderiscono al ” Progetto Neve” ma scelgono
di partecipare ad una visita guidata tradizionale, non sono richiesti i 2/3 dei componenti.
F) Per le classi 2^ l’adesione al progetto “Beach & Volley” sostituisce la tradizionale visita
d’istruzione e, pertanto, richiede l’adesione dei 2/3 della classe.
I docenti di Scienze Motorie propongono per le classi 1^ e 2^ del Liceo Sportivo i seguenti
progetti:
1/A) “Beach & Volley” (Bibione) 4gg.
1/B) Un’uscita di 2 gg (attività sportiva da definire) a condizione che il totale delle 2 uscite non
superi il budget stabilito (punto 8 del precedente elenco);
N.B. I Viaggi di Istruzione costituiscono parte integrante del percorso educativo-formativo e
didattico degli studenti e pertanto è implicito che i comportamenti da tenere durante lo svolgimento
di tutte le uscite legate a viaggi di istruzione, scambi culturali, attività sportive e altre iniziative
debbano essere coerenti con il regolamento scolastico di Istituto.

Mete e modalità di adesione
ai viaggi di istruzione 2016/2017
Per il corrente anno scolastico sono state individuate le seguenti mete:
• Budapest (cinque giorni) per le classi quarte/quinte.
• Costiera Amalfitana (quattro giorni) per le classi terze/quarte.
• Toscana minore - Siena, San Gimignano, Volterra (tre giorni) per le classi prime.
• Beach & Volley - Bibione (quattro giorni) per tutte le classi seconde e l’indirizzo del Liceo
Sportivo.
Gli alunni che decidono di aderire al Progetto “Viaggi e visite di Istruzione” dovranno versare la
cifra di € 30,00 quale caparra confirmatoria, un acconto al momento della stipula del contratto da
parte dell’Istituto con l’Agenzia che effettuerà il viaggio e un saldo a conguaglio un mese prima
della partenza. La Commissione “Viaggi e visite di Istruzione” si occuperà delle varie fasi che
costituiscono la programmazione e la definizione dei viaggi.
La Commissione “Viaggi e visite di Istruzione”

