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REGOLAMENTO
VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE, VISITE
GUIDATE, SCAMBI CULTURALI
I viaggi di integrazione culturale e le visite guidate rientrano tra le attività didattiche
integrative e complementari. A titolo esemplificativo e non tassativo si considerano attività
didattiche integrative e complementari: i viaggi di integrazione culturale, le visite guidate,
gli scambi culturali, le visite a musei, le mostre, le manifestazioni culturali, le conferenze,
gli eventi di interesse didattico o professionale, le visite a enti istituzionali o
amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, attuazioni di progetti,
soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali,
nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, attività di
volontariato, stages ed attività formative in genere.
La mobilità temporanea degli utenti dell’Istituzione scolastica e gli scambi culturali con
istituzioni scolastiche costituiscono momento qualificante dell'offerta formativa ed
esperienza privilegiata di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
Art. 1 – In fase di programmazione i Dipartimenti disciplinari elaborano percorsi
educativo-didattici e propongono mete sulla base dei quali i Consigli di classe opereranno,
coerentemente alla propria programmazione, le proprie scelte. Il docente funzione
strumentale dell’area per l’organizzazione e il coordinamento delle attività extracurriculari,
delle visite e viaggi di integrazione culturale, avvalendosi del contributo dei docenti
coordinatori di classe, curerà di disporre le fasi organizzative e la realizzazione delle
attività.
Art. 2 – Il Collegio dei docenti stabilisce il numero massimo di giorni previsti per le visite
guidate nel corso dell’anno scolastico.
Qualunque attività deve essere approvata dal Consiglio di classe. Le attività svolte durante
l’orario scolastico devono essere autorizzate dai docenti le cui ore di lezione vengono
coinvolte; il docente Coordinatore o promotore dell’iniziativa è tenuto alla compilazione
dell’apposito modulo che dovrà essere firmato da tutti i docenti interessati.
Art. 3 – Potranno effettuare viaggi con pernottamento solamente le classi terze e le classi
quinte.
Gli alunni per i quali siano stati convocati Consigli di classe per motivi disciplinari
potranno effettuare il viaggio previo consenso del Consiglio medesimo.
Non si realizzano viaggi e visite nell’ultimo mese di lezione, fatta eccezione esclusivamente
per le rappresentazioni classiche di Siracusa, alle quali, per massimo due pernottamenti,
potranno partecipare tutte le classi tranne le prime, ferma restando la condizione che sia
approvato dal Consiglio di classe e che il numero dei partecipanti sia non inferiore al 75 %
degli alunni componenti il gruppo-classe.
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Art. 4 – Ciascuna classe terza può effettuare un solo viaggio di integrazione culturale con
un massimo di due pernottamenti, a condizione che preveda mete agevolmente
raggiungibili, sia approvato dal Consiglio di classe e il numero dei partecipanti sia non
inferiore al 75 % degli alunni componenti il gruppo-classe. Tali giorni non vanno computati
tra quelli previsti per le visite guidate e definiti dal Collegio dei docenti.

Art. 5 – Ciascuna classe quinta può effettuare un solo viaggio di integrazione culturale

con un massimo di cinque pernottamenti, a condizione che sia approvato dal Consiglio di
classe e che il numero dei partecipanti sia non inferiore al 75 % degli alunni componenti il
gruppo-classe. Tali giorni non vanno computati tra quelli previsti per le visite guidate e
individuati dal Collegio dei docenti.
Art. 6 - Il docente funzione strumentale dell’area per l’organizzazione e il coordinamento
delle attività extracurriculari, delle visite e viaggi di integrazione culturale, avvalendosi del
contributo dei Coordinatori di classe, provvede a:
 curare i contatti con le classi partecipanti, con le famiglie, con gli accompagnatori
 acquisire e custodire le dichiarazioni di consenso dei genitori
 consegnare in segreteria amministrativa le ricevute di versamento delle quote di
partecipazione (acconto e saldo)
Art. 7 - Il Consiglio di Classe, esaminate le proposte e scelta la meta, indica al Dirigente
scolastico non meno di due nominativi di docenti disponibili ad accompagnare gli studenti.
Art. 8 - I docenti accompagnatori saranno individuati prioritariamente all’interno del
Consiglio di classe e di preferenza tra i docenti delle discipline attinenti le finalità del
viaggio, curando, ove possibile, di garantire la turnazione tra i docenti accompagnatori.

Art. 9 -Dopo aver definito gli aspetti organizzativi del viaggio di integrazione culturale, il

docente funzione strumentale dell’area per l’organizzazione e il coordinamento delle
attività extracurriculari, delle visite e viaggi di integrazione culturale comunica agli alunni
il termine entro cui effettuare il versamento dell’acconto previsto nella misura del 50%
circa sui bollettini di conto corrente postale intestati all’istituzione scolastica. Il saldo deve
essere liquidato almeno 10 giorni prima dell’ inizio del viaggio.

Art. 10 – A conclusione del viaggio:




il docente capo-gruppo cura la compilazione del questionario di gradimento da
parte degli alunni partecipanti
i docenti accompagnatori redigono la relazione finale sull’andamento del viaggio
e ne socializzano gli esiti educativo-didattici con il Consiglio di classe di
appartenenza
il docente funzione strumentale dell’area per l’organizzazione e il coordinamento
delle attività extracurriculari, delle visite e viaggi di integrazione culturale, sulla
base dei dati acquisiti, elabora una relazione sintetica sui diversi profili e sugli
esiti dell’attività nel suo complesso
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