
52 Visite guidate di 1giorno- uscite:    OK 
 

20     viaggi d’istruzione:  mmmmm………. 
 

Problemi: 
 
- Scarsa preparazione didattica  del progetto 
- Rinunce accompagnatori 
- Imprecisione e superficialità nella compilazione dei moduli 
- Ritardi  nella consegna documenti, versamenti…. 
 

SOLUZIONI: 
 
-Maggior consapevolezza nella proposta dei viaggi da parte dei docenti 
referenti-organizzatori e del consiglio di Classe ( vedi reg.) 
- Moduli on-line con campi obbligatori  da inviare al referente viaggi che fa da 
filtro e trasmette alla segreteria  
- Consegna documenti, versamenti alla segreteria   con rilascio ricevuta. 
 
. 

 



 

NOVITA’: 
- Per i viaggi, gli stage e gli scambi Il gruppo deve essere composto da almeno 20 studenti  ( il 

costo deil viaggio per i docenti accompagnatori, almeno due, viene sempre ripartito sugli 

studenti) 

- Viaggi di  integrazione della preparazione di indirizzo e/o connessi ad esperienze di alternanza 

scuola-lavoro che perseguano gli obiettivi del piano formativo  triennale stabilito dal consiglio di classe  

finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico - scientifiche di interesse per il settore coinvolto.  

Vi rientrano le visite in aziende, unità di produzione, la partecipazione a mostre, le esercitazioni 

didattiche, ecc. ( POSSIBILITA’ DI ACCEDERE AL FONDO PER L’ALTERNANZA) 

le ore utilizzate per l’esperienza di alternanza vengono  conteggiate  nel monte ore  stabilito dal CdC 

Il numero dei giorni previsti per classe  viene aumentato se prevede  un’ esperienza di alternanza : 

per i viaggi d’istruzione  si definisce una durata massima di:  

 

•due giorni e una  notte per le classi  2^ e  3^  

•tre giorni e due notti per le classi 4^  

•cinque giorni e quattro notti per le classi 5^ 

 Il limite di tali giorni può essere superato in presenza di progetti  

organicamente inseriti nel progetto di alternanza scuola-lavoro .  

 

-Stage linguistici di 6-8 giorni con alternanza scuola-lavoro  

all’estero, autofinanziati dalle famiglie 

 

 



 
 
ART. 8  
      Premesso che gli accompagnatori dei viaggi e degli scambi vengono nominati dalla 

Dirigente Scolastica, si sottolinea che l’approvazione del  progetto di uscita-viaggio-
scambio da parte del Consiglio di Classe ne prevede la piena condivisione delle 
finalità,  quindi il Consiglio di Classe si fa carico della sua  preparazione  dal punto di 
vista didattico e della sua organizzazione, cercando di sopperire  in ogni modo ad 
ostacoli che ne compromettano la realizzazione,  in particolare a riguardo della 
eventuale non disponibilità  degli accompagnatori in fase successive, pertanto  
individua fra i suoi componenti: 

• il referente 
• gli altri  accompagnatori se necessari ( anche per i disabili: solo in questo caso può 

essere individuato un docente di sostegno che non sia docente della classe) 
• i supplenti 
• i docenti coinvolti nella preparazione  del progetto didattico 
  
 Nel caso di eccedenza……… 
 



Nel caso di non disponibilità alla partenza per gravi e provati motivi dei 
docenti accompagnatori e dei supplenti  della classe la Dirigente Scolastica 
può individuare altro docente  secondo le seguenti priorità: 

1.  docente della classe che dia propria disponibilità 

 

2. docente che abbia dato la disponibilità come supplente in altre 
classi partecipanti al viaggio 

 

3. docente dell’Istituto che dia la propria disponibilità e sia stato 
docente  nella classe negli anni precedenti e quindi conosca gli 
studenti. 

 

4. docente che abbia particolari competenze didattiche in 
riferimento alle finalità ed esigenze del viaggio  (es. conoscenza 
della lingua straniera per viaggi all’estero, docente di storia 
dell’arte per le visite in città d’arte, docente di scienze motorie 
per i viaggi sportivi…) 

 

5. docente dell’Istituto che dia la propria disponibilità in base al 
minor numero di giorni di assenza. 

 

 



Tempi  dei viaggi 

 

 

• per tutte le classi gennaio dopo gli scrutini o seconda 
quindicina di marzo, dopo i pagellini infraquadrimestrali.   

  

     I viaggi connessi all’attività sportiva o ambientale possono essere svolti, 
compatibilmente con gli impegni improrogabili nell’Istituto da parte dei docenti, 
nei periodi dell’anno più adatti in relazione alla stagione e alla lunghezza delle 
giornate. 

 

      AD ESCLUSIONE DELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

      PER TUTTI GLI INDIRIZZI 



STAGE E SCAMBI 
 

 

 

 

 

23.4  Ciascuna  classe o gruppo classe (nel caso di doppia lingua) o singolo 

       studente, può partecipare nel corso dell’anno scolastico a un solo stage 

        o scambio  nel periodo scolastico 

        IL CONSIGLIO DI CLASSE INDIVIDUERA’ NELLA PRIMA RIUNIONE DI  

        SETTEMBRE A QUALE ATTIVITA’ DI SCAMBIO O STAGE  SARA’ POSSIBILE   
PARTECIPARE 

 

 

23.1. Gli scambi non consentono di prevedere con esattezza la collocazione 

        temporale( per il cinese  vengono previsti a inizio anno in entrata per la  

         scuola partner e in uscita nel periodo pasquale).  

  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

23.2. Gli stage sono previsti nell’ultima settimana delle vacanze estive con 
rientro, al massimo, nei primi giorni dell’anno scolastico e, durante il periodo 
scolastico, a gennaio dopo gli scrutini del primo trimestre o in alternativa, a 
marzo dopo le valutazioni infraquadrimestrali. 
 
23.3. La scansione degli stage è la seguente:  
 Classi seconde : stage di lingua inglese  a settembre-ottobre 
 nelle prime settimane dell’anno scolastico 
Classi terze: stage di lingua inglese ai primi di settembre  
nell’ultima settimana di vacanza ( dopo gli scrutini, ma prima 
 dell’inizio delle lezioni); 
 stage  della seconda lingua( spagnolo/francese )a gennaio o 
 a marzo 
Classi quarte:  stage di lingua inglese/ stage  terza lingua ( tedesco/russo/cinese ) 
di norma a settembre nell’ultima settimana di vacanza  o nel periodo estivo 
stage  della seconda lingua (spagnolo/francese) a gennaio o marzo;  
Classi quinte : stage  terza lingua ( tedesco/russo/ cinese) di norma a settembre, 
nell’ultima settimana di vacanza o nel periodo estivo, ma comunque prima 
dell’inizio delle lezioni. 



ACCOMPAGNATORI 
Art.9 La responsabilità dei docenti accompagnatori  riguarda tutto il gruppo 

degli  studenti, indipendentemente dalla classe in cui insegnino. Nel caso 
si rendesse necessario  suddividere  temporaneamente il gruppo per motivi 
organizzativi o didattici, i docenti sono responsabili solo del gruppo loro 
affidato. 

 
Art. 15: Regole per la sicurezza  
 -- ogni programma di viaggio indicherà in maniera chiara ed inequivocabile i mezzi di 

trasporto, gli orari, i luoghi, le attività ritenuti più opportuni, ovviamente nel 
rispetto delle norme vigenti.  

--E’ vietato agli studenti,  anche se accompagnati dai docenti,  recarsi 
in discoteche o locali  non  consoni alle finalità del viaggio ( è 
possibile recarsi nei  locali di ritrovo degli Hotel che sono ad 
esclusivo uso degli ospiti, sempre sotto la sorveglianza dei docenti) . 

--E’ opportuno evitare luoghi particolarmente affollati e in cui sia 
difficile mantenere il gruppo unito e garantire la sorveglianza 

  
 



0

2

4

6

8

10

12

14

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE

LING SPO ALTRI LICEI AFM PSC MAT

USCITE COMPLESSIVE PER 
INDIRIZZO e CLASSE 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

58uscite
1 giorno

3 viaggi
2gg

5 viaggi
3gg

9 viaggi
4gg

3 viaggi
5gg

LING SPO ALTRI LICEI AFM PSC MAT

USCITE per numero di giorni  PER 
INDIRIZZO  



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

meno 70% da71% a 75% da 76%a 80% da81% a 90% da 91%a100%

LING SPO ALTRI LICEI AFM PSC MAT

 PERCENTUALE  partecipanti 
PER INDIRIZZO  

0

200

400

600

800

1000

1200

prime seconde terze quarte quinte

LING SPO ALTRI LICEI AFM PSC MAT

 SPESA  annuale media per 
classe e  PER INDIRIZZO  

0

1

2

3

4

5

6

LING SPO ALTRI LICEI AFM PSC MAT

 Richieste contributo  ISEE PER INDIRIZZO: 
8 al 100% 
2 al 75% 
3 al 50% 
2 al 25% 
  



0

2

4

6

8

10

12

14

16

nessuno da1 a 3gg da 4a 6gg da 7 a 10gg più di 10

LING SPO ALTRI LICEI AFM PSC MAT

                                          USCITE DOCENTI  PER INDIRIZZO 
 
51(30% )                                  52 (30%) 
nessuna                                 da1 a 3 gg 
 
                                                                                39 (24%) 
                                                                              da 4 a 6 gg 
 
                                                                                                                21 (13%) 
                                                                                                              da 7 a 10gg 
 
 
                                                                                                                                                                5 (3%) 
                                                                                                                                                            più di 10 
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