REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
PREMESSA
• Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono parte integrante della programmazione
educativa e didattica del Consiglio di classe e costituiscono momenti di integrazione e di
crescita culturale e umana oltre che fattore di conoscenza e approfondimento disciplinare.
La loro gestione rientra nell’autonomia decisionale e nella diretta responsabilità
dell’istituzione scolastica.
METE
• Le Visite guidate e i Viaggi d’istruzione rientrano nella programmazione educativo didattica in quanto vere e proprie esperienze di apprendimento. Le mete delle visite guidate
e dei viaggi d’istruzione saranno quindi scelte ed inserite nel piano annuale, dal Consiglio di
Classe.
TIPOLOGIE
• Uscite sul territorio: si intendono quelle comprese nelle ore di lezione ed effettuate
all’interno dei confini del quartiere.
• Visite Guidate: attività che si svolgono in orario scolastico, presso località di interesse
storico-artistico, mostre, monumenti, musei, gallerie, parchi naturali ecc.
• Viaggi di istruzione: attività che si svolgono in più giornate, comunque oltre l’orario
scolastico.
• Scambi culturali, gemellaggi: attività che si svolgono in più giornate, anche all’estero e che
prevedono lo scambio di alunni e docenti tra scuole.
• Campi scuola: attività organizzate a scopo di studio e/o pratica
DESTINATARI
• Gli alunni regolarmente iscritti e frequentanti. Alle visite guidate e ai viaggi di istruzione
partecipano tutti gli alunni delle classi interessate e gli eventuali assenti hanno l’obbligo di
giustificazione. Ogni visita e viaggio di istruzione può essere realizzato solo se i partecipanti
costituiscono, di norma, almeno i 2/3 di ogni classe coinvolta.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE E COSTI
• I viaggi di più giorni sono previsti per l’effettuazione di campi scuola e scambi culturali per
tutte le classi della scuola. Il viaggio di istruzione è eventualmente previsto per la classe
terza e deve essere finalizzato alla visita di luoghi particolarmente rappresentativi e/o
significativi in relazione al percorso didattico programmato.
• E’ previsto un solo viaggio( o scambio o campo scuola) di istruzione in un anno.
• Le visite guidate possono essere effettuate durante tutto l’anno scolastico, ma si consiglia di
ridurre le uscite nell’ultimo mese di lezione dando spazio alla partecipazione ad eventuali
gare sportive o a progetti mirati che comportino l’uscita/e della/e classe/i solo in quel
particolare periodo dell’anno.
• Alle famiglie non possono essere richieste quote di partecipazione di rilevante entità o,
comunque, di entità tale da determinare discriminazioni.
• Partecipazione dei 2/3 della classe
• Scelte congruenti con il P.o.f. e con la programmazione del cdc
• Tempi per l’attuazione: entro l’ultimo mese dal temine delle lezioni, fatto salvo che non si
tratti di scambi culturali o campi scuola con diversa e prescrittiva programmazione
• Durata: 5 gg per scambi culturali e campi scuola;
• 3 gg per viaggi di istruzione
•
•

Estero: solo scambi culturali
Accompagnatori per i viaggi: secondo disposizioni vigenti (1 ogni 15 + 1 per H)

