MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO SASSARI N.5 - 12 “BIASI - BRIGATA SASSARI”

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE
E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Art. 1
Costituiscono momenti significativi dell’attività didattica:
1. Visite guidate (in orario curriculare):
- Visite a Istituti Superiori, per le terze classi
- Uscite didattiche nel territorio per visite a Mostre, Musei, Monumenti, Siti di particolare rilevanza
- Partecipazione a spettacoli musicali e teatrali
- Gare sportive
2. Gite d’istruzione (che richiedono l’impiego di un’intera giornata):
- Uscite didattiche nel territorio per visite a Mostre, Musei, Monumenti, Siti di particolare rilevanza
- Partecipazione a spettacoli musicali e teatrali
- Gare sportive
3. Viaggi d’istruzione (che richiedono l’impegno di più giornate).

Art. 2
ATTIVITÀ DIDATTICA FUORI DAI LOCALI DELLA SCUOLA
CRITERI COMUNI

• presentazione di un progetto in cui vengano evidenziati gli obiettivi didattici, culturali e formativi
legati alla programmazione del consiglio di classe;
• al fine di utilizzare al meglio le risorse finanziarie a ciò destinate, con il maggior abbattimento
possibile delle quote di partecipazione a carico delle famiglie degli alunni, è consentito ai Consigli di
classe l’organizzazione di iniziative concordate, per il raggiungimento di obiettivi comuni, purché
singolarmente programmate;
• indicazione:

-

dell’itinerario con la meta finale e le tappe intermedie
degli alunni partecipanti

dei docenti accompagnatori con esplicito impegno a partecipare al viaggio
• facilitare la partecipazione tenendo conto dei costi, relazionandoli alle condizioni socio–
economiche del bacino d’utenza, presentando se necessario, più proposte
• è opportuno effettuare le visite in qualsiasi periodo dell’anno per usufruire dei costi della bassa
stagione ed evitare affollamenti
• poiché il viaggio d’istruzione è un momento di sostanziale aggregazione tra allievi ed allievi e tra questi e
i docenti, per le classi terze si consiglia di attuare la visita in un periodo intermedio tra il termine
del primo quadrimestre e gli scrutini finali, quindi lontano dagli stessi
• i corsi ad indirizzo musicale hanno la facoltà di proporre le visite autonomamente poiché i
viaggi saranno effettuati per poter partecipare a concorsi, oppure saranno concomitanti a manifestazioni
musicali di un certo rilievo
• per le visite guidate in orario curriculare, che non richiedano impegni finanziari, non è richiesto
specifico progetto da inserire nel programma annuale
• autorizzazione del Dirigente scolastico.
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Art. 3
CRITERI SPECIFICI PER LE GITE E I VIAGGI D’ISTRUZIONE

Il progetto gite e viaggi d’istruzione fa parte integrante della programmazione della classe e va comunque
definito, in tutte le sue modalità, entro il 31/01 e dovrà essere inserito nel verbale di classe di dicembre o
gennaio.
Nel caso in cui non ci siano richieste di contributo finanziario alla scuola, le classi prime potranno effettuare
viaggi d’istruzione in Sardegna anche per più giorni, le classi seconde anche in Italia, le classi terze
anche all’estero.
Le gite e i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati alle seguenti condizioni:
1. il numero dei partecipanti raggiunga almeno il 75% della classe poiché, come è noto, il viaggio
d’istruzione consta di una serie di lezioni che vengono a svolgersi al di fuori del contesto classe
2. che esista la deliberazione del Consiglio di classe comprendente i nominativi dei Docenti
accompagnatori, con esplicito impegno a partecipare al viaggio, e del docente incaricato
dell’organizzazione logistica
3. che siano acquisite agli atti le autorizzazioni scritte dei genitori degli alunni
4. che siano versate le quote di partecipazione degli alunni sul C/C postale della Scuola (n° 13437074)
entro i due mesi precedenti la partenza. In casi particolari è consentito il versamento di un acconto
(non recuperabile), anche in due rate, entro la stessa data e il saldo entro i 30 giorni precedenti la
partenza
5. Che sia predisposto sinteticamente uno specifico progetto da inserire nel Programma annuale attraverso
la scheda descrittiva e finanziaria.
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