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REGOLAMENTO VISITE / VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2013 - 2014

1)
2)

3)

PARTECIPAZIONE: per l’effettuazione di visite/viaggi d’istruzione è necessaria la partecipazione
di almeno l’80% di ogni classe, salvo malattia certificata. Nessun alunno deve essere escluso per
motivi economici.
ACCOMPAGNATORI : UN DOCENTE OGNI 18 ALUNNI
Un accompagnatore (docente e /o educatore) ogni alunno in situazione di handicap secondo le
necessità.
Nell’elenco degli accompagnatori, quando si programma una visita/viaggio d’istruzione, prevedere
sempre un supplente ogni 4 docenti.
Gli accompagnatori devono essere scelti preferibilmente all’interno del Consiglio di classe. In casi
particolari (assenze, sostituzioni ecc.) gli accompagnatori possono essere docenti altre classi e/o
collaboratori scolastici.
DURATA: dei viaggi d’istruzione:

•
•
•
•

Scuola dell’Infanzia

1 GIORNO

Scuola Primaria Classi 1^- 2^- 3^- 4^- 5^

1 GIORNO

Scuola Sec, 1°grado classi 1^- 2^

1 GIORNO

Scuola Sec. 1°grado Classi 3^

max 3 GIORNI

l consigli di classe /sezione delibereranno, possibilmente entro dicembre (salvo deroghe
motivate), l’itinerario e la durata dei viaggi d’istruzione. Nessun viaggio potrà essere effettuato in
giorni impegnati dalle riunioni degli organi collegiali.

4)

In caso di mancata partenza o di ritiro espresso dopo il pagamento della quota, il rimborso sarà
decurtato della caparra, secondo contratto agenzia.
5) Il saldo della quota viene versato almeno 15 giorni prima della partenza.
6) CLASSI TERZE SECONDARIA DI I GRADO:
non si effettuano viaggi dopo la prima decade del mese di maggio, ad eccezione dei viaggi
connessi all’attività sportiva scolastica, all’educazione ambientale o particolari manifestazioni
culturali.
Per una migliore organizzazione di visite/viaggi d’istruzione, i Referenti dovranno presentare o un
“pacchetto” già individuato tra le innumerevoli proposte che arrivano alla scuola ed in visione in aula
insegnanti, o con un piano di viaggio particolareggiato (luoghi, orari, ingressi, guide,tipologia di albergo
etc.) in modo da permettere alla segreteria di richiedere i dovuti preventivi alle agenzie di viaggio. Si
precisa comunque, che NON dovrà essere superata la cifra annuale complessiva prevista per le attività
programmate (classi 1° € ….. classi 2° €….. classi 3° €….). Inoltre, i Referenti, dovranno adempiere a
quanto sotto riportato:

•

•

Presentare, al Sig. VITO CANI in segreteria alunni, il modulo predisposto dalla scuola
debitamente compilato in ogni parte (con indicazione degli obiettivi educativi e didattici,
itinerario, l’orario di partenza e di ritorno, gli insegnanti accompagnatori, costi, ecc…) e
prestando particolare attenzione alle “Note”, almeno 20 giorni prima della partenza.
Il REFERENTE consegnerà, in segreteria, le Autorizzazioni e le NON Autorizzazioni,
quando complete e compilate in ogni sua parte, e I soldi/bollettini in busta, con l’allegato
elenco riepilogativo completo di tutte le informazioni inserito al suo interno.

•

E’ possibile tenere in deposito, presso la cassaforte della segreteria, i soldi degli alunni che il
referente raccoglie. Successivamente, quando la raccolta è stata completata, lo stesso
effettuerà un versamento con un bollettino postale intestato alla scuola.

•

CONSEGNARE tutta la documentazione, in segreteria alunni (Sig. VITO CANI), almeno TRE
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
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Invito i docenti Referenti di visite/viaggi d’istruzione a rispettare le procedure previste da questo
regolamento, approvato dal Collegio docenti unitario del 16 novembre 2011.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Tito

