REGOLAMENTO VISITE DI ISTRUZIONE
Visite d'istruzione
Disposizioni generali
Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione conseguono gli obiettivi didattici prefissati dal C.d.C, essi, pertanto,
equiparabili ad una attività scolastica curricolare devono coinvolgere il maggior numero possibile di studenti delle
classi; saranno, dunque, tollerate soltanto due o tre rinunce ai fini dell’autorizzazione del D. S. all’attuazione del
viaggio stesso. Fanno eccezione a questa regola soltanto le adesioni ai viaggi- stage all’estero destinati al Liceo
linguistico che hanno valenza rilevante sul curricolo.
REGOLAMENTO VIAGGI STUDIO
Con il presente regolamento la Scuola e i Docenti accompagnatori richiamano l’attenzione degli alunni e delle famiglie
su tutto quanto possa contribuire alla piena riuscita del viaggio-di istruzione
RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI
I docenti si impegnano a vigilare costantemente sugli alunni:
essi si accertano che gli alunni frequentino regolarmente la scuola, rispettando l’orario d’ingresso alle lezioni;
organizzano e accompagnano gli alunni durante le visite e le attività culturali previste affinché gli stessi possano trarre
il massimo beneficio dal loro soggiorno
danno tutte le indicazioni necessarie affinché gli studenti possano recarsi autonomamente da casa a scuola e viceversa;
comunicano il proprio numero di cellulare agli studenti per essere raggiungibili in qualsiasi momento e per qualunque
necessità dopo la conclusione delle attività quotidiane.
RESPONSABILITA’ DELLE FAMIGLIE
I genitori sono inoltre tenuti a segnalare al Docente accompagnatore e al capo-comitiva situazioni di salute (ad esempio
diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc..) che richiedono particolari cautele o accorgimenti
I genitori si impegnano a risarcire gli eventuali danni causati dal loro figlio, eventualmente segnalati dai proprietari
degli ambienti ove vengono ospitati per attività di studio e di soggiorno e provocati da comportamenti dolosi, sia in
presenza, sia in assenza dei docenti accompagnatori.
RESPONSABILITA’ DEGLI ALLIEVI
Gli studenti si impegnano a mantenere un comportamento corretto e disciplinato nel rispetto dei compagni e dei docenti
accompagnatori, al fine di assicurare uno svolgimento sereno e proficuo del viaggio, rispettando le regole suggerite dai
docenti.
In particolare, essi dovranno:
frequentare la scuola con impegno e serietà, rispettandone orari e regolamenti
partecipare alle attività proposte dai docenti
non allontanarsi dai luoghi visitati senza il permesso dei docenti accompagnatori
assumere un comportamento rispettoso nei luoghi oggetto di visita
tenere nei confronti della famiglia ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e rispettare
anche le indicazioni ricevute da detta famiglia
non uscire dall’albergo di casa la sera, salvo in caso di attività organizzata dai docenti accompagnatori
non fare ricorso a bevande alcoliche o superalcoliche o comunque alteranti
osservare il divieto di fumare, laddove previsto
La responsabilità degli allievi è individuale, pertanto qualunque comportamento difforme determina l’applicazione di
provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della mancanza commessa
Trasgressioni particolarmente gravi saranno sanzionate con l’esclusione del/dei responsabile/i dal viaggio d’istruzione
del prossimo anno

Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'interruzione del
viaggio con rientro immediato a casa e con onere finanziario a carico delle famiglie degli allievi responsabili oppure il
ritorno degli alunni responsabili a carico della stessa famiglia

DISPOSIZIONI GENERALI
Le classi del biennio effettuano un viaggio d'istruzione di 1 giorno e 5 uscite brevi
Le classi 3^ effettuano un viaggio d'istruzione di 1 giorno (di 2 gg con un pernottamento solo per progetti
specifici e stage) e 2 uscite brevi. Attività legate al progetto ASL e 1 a teatro.
Le classi 4^ effettuano un viaggio d'istruzione di 1 giorno (di 3 gg con due pernottamenti solo per progetti
specifici e stage) e 2 uscite brevi. Attività legate al progetto ASL e 1 teatro.
Le classi 5^, un viaggio d'istruzione fino a 5 giorni con 4 pernottamenti e 2 uscite brevi. Attività legate al
progetto ASL e 1 teatro. Per la 5^ del Liceo Linguistico è prevista un’ulteriore uscita a teatro per opere in
lingua.
Per le classi 3^, 4^ e 5 le uscite giornaliere sono ridotte a due (una relativa alla partecipazione ad una
rappresentazione teatrale, la seconda alla partecipazione ad una attività proposta dal territorio e legata ai
curricula). Ogni ulteriore uscita deve essere collegata al percorso dell'ASL, in un numero fissato dai referenti
di progetto.
Si fa eccezione per il Liceo linguistico per il quale le uscite giornaliere previste sono due per attività teatrali,
compreso il teatro in Lingua e UNA legata ad una attività proposta dal territorio
La partecipazione ad incontri tenuti presso la sala Conferenze del nostro Istituto dovranno considerarsi a tutti
gli effetti uscite didattiche, ad eccezione degli incontri antimeridiani che si terranno per il progetto lettura e
quelli che corrisponderanno all’orario di servizio del docente proponente)
Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione conseguono gli obiettivi didattici quando coinvolgono il maggior
numero di studenti delle classi, pertanto saranno tollerate soltanto 2-3 rinunce ai fini dell’autorizzazione.
Per tutte le visite e, in particolar modo, per i viaggi, si prenderanno in considerazione ai fini dell’avvio della
fase organizzativa, esclusivamente le proposta accompagnate dall’indicazione, nel verbale di
programmazione, dell’accompagnatore e del sostituto.
Si consiglia di indicare, oltre alla meta, l’eventuale alternativa, ricordando che visite e viaggi sono fattibili
quando, coinvolgendo almeno due classi e consentendo di razionalizzare i costi di trasporto in pullman
Nel caso in cui la classe, già indicata ad inizio a.s. per un viaggio di istruzione, si comporti in maniera non
adeguata al Regolamento di Istituto, il C.d.C. può decidere la sospensione di tale attività.

