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REGOLAMENTO GENERALE PER:


VISITE GUIDATE



VIAGGI DI ISTRUZIONE



USCITE NATURALISTICHE



SCAMBI CULTURALI



SOGGIORNI LINGUISTICI
Elaborato dal Dirigente Scolastico il 26/11/2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 20 del 23/02/2017

1. La gestione delle visite guidate, viaggi di istruzione, uscite naturalistiche, scambi culturali e
soggiorni linguistici è affidata per i soli aspetti amministrativi e contabili esclusivamente alla
segreteria. I docenti collaboreranno con la stessa secondo le funzioni proprie di ciascuno.
2. Per ogni tipologia di uscita è obbligatorio acquisire preventivamente:
2.1. l'assenso scritto dei genitori per gli studenti minorenni e la presa d’atto dei genitori per gli
studenti maggiorenni;
2.2. il parere positivo del Consiglio di Classe;
2.3. il parere positivo del Consiglio di Istituto (prospetto cumulativo entro il mese di novembre
dell'a.s di riferimento)
2.4. l’autorizzazione del Dirigente Scolastico
3. Gli aspetti didattici e di prima organizzazione sono affidati:
3.1. al docente di classe che assume la funzione di promotore – accompagnatore responsabile per le
visite guidate viaggi di istruzione, uscite naturalistiche, scambi culturali e soggiorni linguistici
3.2. ai docenti direttamente interessati per visite guidate di un solo giorno.
Il Consiglio di classe propone al Dirigente scolastico un numero adeguato di accompagnatori (1 ogni 15
studenti) proponendo anche gli accompagnatori di riserva. Il Consiglio di classe pianificherà le attività
secondo le procedure consuete, prevedendo per gli studenti che non partecipano, attività alternative nelle
classi parallele in Istituto.
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4. TIPOLOGIE
a) VISITE GUIDATE DI UN GIORNO
Numero massimo di giorni per visite guidate
CLASSI PRIME
max
CLASSI SECONDE
max
CLASSI TERZE
max
CLASSI QUARTE
max
CLASSI QUINTE
max

gg. 3
gg. 4
gg. 3
gg. 3
gg. 3

b) VIAGGI DI ISTRUZIONE / USCITE NATURALISTICHE ( di piu’ giorni)
In alternativa tra di loro
CLASSI PRIME
CLASSI SECONDE
CLASSI TERZE
CLASSI QUARTE
CLASSI QUINTE

max gg. 1
solo in Italia;
max gg. 4 (3 notti) solo in Italia (in alternativa ai 4 gg.
del punto a)
max gg. 4 (3 notti); (in alternativa ai 3 gg. del punto a)
max gg. 6 (5 notti);
max gg. 6 (5 notti);

c) SCAMBI CULTURALI
CLASSI TERZE
CLASSI QUARTE

max
max

gg. 10
gg. 16 solo Liceo Linguistico

Nello sviluppo del triennio, tra possibili Scambi, Soggiorni Linguistici e Viaggi di Istruzione, il
Consiglio di classe pianificherà un corretto alternarsi, nei modi ritenuti più idonei, delle tre aree
linguistiche di riferimento dell’Istituto: inglese, francese, tedesca.
d) SOGGIORNI LINGUISTICI (in alternativa agli scambi culturali)
Numero massimo di giorni per il soggiorno linguistico
CLASSI TERZE
CLASSI QUARTE

Scienze Umane e Economico Sociale: una settimana;
Linguistico: max gg.10
Linguistico: max gg.16

Per le classi terze Scienze Umane ed Economico Sociale, in alternativa a c) e d) è possibile effettuare un
viaggio di istruzione di 4 gg.in Italia o in Europa, scegliendo preferibilmente mete afferenti alle due
lingue presenti del Piano di studio.
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5. DISPOSIZIONIGENERALI
Per Soggiorni e Scambi le richieste (con l’adesione di massima degli studenti su un’ipotesi di costo da
concordare con la segreteria) vanno presentate alla fine dell’anno scolastico precedente. Dette richieste
vengono poi concretizzate nei primi periodi dell’a.s. di riferimento tenendo conto delle effettive modalità
di realizzazione (costi, meta ecc.); in tale occasione assieme all'adesione verrà richiesto anche il
versamento dell'acconto.
Per le Visite guidate e Uscite Naturalistiche le richieste (con l’adesione di massima degli studenti su
un’ipotesi di costo da concordare con la segreteria e meta precisamente indicata) vanno presentate entro
un mese dall'inizio delle attività didattiche, presumibilmente entro il 15 ottobre dell’a.s. di riferimento.
Al fine di garantire il rispetto della tempistica sopraindicata, i Consigli di Classe si riuniranno nel
mese di settembre, al termine degli esami integrativi e comunque entro la prima settimana
dall'avvio delle attività didattiche per definire mete e periodi, rispettando le seguenti disposizioni:
il Dirigente accorda come periodo di effettuazione delle visite guidate e di viaggi d'istruzione di più
giorni: per le classi quinte dal 20 novembre al 7 dicembre, per le altri classi dal 15 marzo al 31
marzo dell'a.s. di riferimento. In via eccezionale le sole uscite di un giorno saranno consentite entro la
fine del mese di aprile.
Tali modalità intendono garantire i tempi per l’acquisizione di preventivi e l’espletamento di tutte le
procedure necessarie.
Non si effettueranno visite guidate nell’ultimo mese di lezione: ad eccezione degli SCAMBI
CULTURALI e DI QUELLE METE LE CUI DATE SIANO VINCOLATE AD ESIGENZE
ORGANIZZATIVE DEGLI ENTI PROMOTORI, non dipendenti dall'Istituto.
Tutte le attività prevedono, di norma, la partecipazione minima dell’80% della classe (possibili deroghe
per Scambi e Soggiorni).
Per i gruppi classe in cui siano inseriti alunni con Disabilità certificata (Legge 104, art.3,comma3) è
prevista la partecipazione del docente di sostegno e/o dell'Assistente ad personam. Qualora il docente di
sostegno sia impossibilitato,dovrà essere individuato un docente di classe "sostituto" o in deroga verrà
consentito ad uno dei due genitori prendere parte all'uscita.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosita De Bortoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
del D.Lgs n.39/1993

