APPENDICE B

REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE,USCITE DIDATTICHE,TIROCINI E STAGE
Finalità
programmazione dei dipartimenti disciplinari e dei Consigli di Classe costituiscono un valore aggiunto e
à
.V
à
.

à

à

à
à
anche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro.
C. .
à

C

D

à
istituzionali della Scuola e momento formativo nel quale gli studenti imparano a rapportarsi con gli altri e
gestendo in modo responsabile il tempo di impegno culturale e quello libero.
Pertanto:
a) I viaggi di istruzione non sono semplice occasione di evasione dagli impegni scolastici e gli alunni che per
qualsiasi motivo non potessero partecipare a questo mome
à
alle esigenze organizzative della scuola.
“A
à
c) Qualunque mancanza disci

à

.
Compete agli organi collegiali la regolamentazione di tutte le tipologie
.
detiene piena autonomia in materia di organizzazione e responsabilità sulle visite guidate e i viaggi
.
Il presente Regolamento, quindi, rappresenta lo strumento al quale dovranno fare riferimento i C.d.C. nella
definizione delle attività in oggetto, i cui parametri potranno venir derogati esclusivamente dal DS sulla base
di precise ed evidenti motivazioni.
Differenti tipologie di attività in ambiente extra scolastico
1.

2.

3.

Uscite didattiche
.
ore, coincidendo in linea di massima con l'orario giornaliero delle lezioni. Il Dirigente Scolastico
autorizza le uscite didattiche, purché inserite nella programmazione del Consiglio di Classe e da esso
approvate.
Visite guidate: si effettuano nell'arco di una sola giornata, utilizzando eventualmente anche il
pomeriggio, e nel numero massimo definito nel presente regolamento. Dette attività devono essere
approvate dal Consiglio di Classe. Tali visite vengono di norma effettuate presso complessi aziendali,
musei, manifestazioni culturali o fieristiche, parchi naturali,
à
-artistico, ecc. e
sono parte integrante della programmazione delle singole discipline.
V
e scolastiche consecutive definite nel numero e nelle modalità dal
presente Regolamento:
➢ V
.
italiane hanno lo scopo di promuovere negli alunni una mi
.
à
-economica, linguistica di altri paesi, specie quelli

à
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➢

U.E. S
attività non potranno eccedere i sei giorni dei quali almeno uno festivo.

➢ Stage per lo sviluppo di competenze specifiche: attività volte all'acquisi
à
.D
à
partecipazione a man
à
attinenti ai rispettivi percorsi di studio. In tale profilo si collocano attività che per tipologia potranno
originare prestazioni riconoscibili quali alternanza scuola lavoro o moduli didattici in ambiente
CLIL. Le attività di Stage non potranno eccedere le due settimane e comunque limitarsi alla natura
dei percorsi definiti.
➢ Settimane linguistiche: la scuola favorisce i percorsi di alfabetizzazione linguistica senza vincoli
.T
à
anche negli altri percorsi, purché finalizzate al conseguimento di una certificazione linguistica. La
durata massima di tali iniziative non potrà
.
riserva la facoltà di verificare la possibilità di favorire lo svolgimento di dette attività e per periodi
più lunghi, anche nei mesi estivi.
➢ Gemellaggi
“
B
- Wei
insito nella propria stessa identità, la nascita di accordi di partenariato e di gemellaggio con
Istituzioni scolastiche in ambito nazionale ed internazionale. Tali attività verranno regolamentate da
accordi speci
C
specifico regime derogatorio.
➢ Manifestazioni sportive o percorsi ambientali
à
o che implicano la partecipazione a manifestazioni a carattere
territoriale o nazionale. Il nostro Istituto nel corso degli anni ha ottenuto numerosi e lusinghieri
riconoscimenti per i risultati conseguiti in ambito sportivo. Dette iniziative, trovano la propria piena
legittimazione nei progetti scuola sport attivati e più in generale nella diffusione di buone pratiche e
di percorsi di educazione alla salute. Rientrano in detta tipologia, quindi, non solo la partecipazione a
manifestazioni agonistiche per s
particolari iniziative volte alla ricerca del benessere quali il trekking o altre forme di eco turismo.
T
in una giornata
prefestiva al fine di assicurare i necessari tempi di recupero.
Programmazione
T
.T

à
.

. A
à
D
C
tengano conto degli aspetti finanziari, evitando mete che comportino un costo eccessivo per un numero
rilevante di famiglie.
La scu
à
di contributi regionali, europei (Erasmus, FSE) o di altra tipologia.
Ogni ulteriore e residuo intervento a carico del bilancio scolastico potrà avvenire esclusivamente a sostegno
di quelle attività ritenuto come curricolari: stage, settimane linguistiche, gemellaggi, sempre nei limiti
definiti dalle disponibilità finanziarie.
Ulteriori richieste di compartecipazione da parte della scuola alle spese (tr
à
D
.
8

2

à
CC
. 1.
In fase di programmazione di inizio anno, i Consigli di classe definiranno un piano di massima per i viaggi di
istruzione e le visite guidate, tenendo conto dei giorni e dei limiti di spesa previsti per ciascuna classe. Le
proposte verranno quindi discusse e deliberate nel Consiglio di classe di novembre con
.
à
à
à
.C
C
attraverso il d
à
A.
à
B. articolazione dei contenuti culturali e indicazione delle mete prescelte;
C.
D. gli accompagnatori, scelti fra i docenti maggiormente interessati al programma previsto e gli eventuali
sostituti;
E.
C
D
F.
ezzi di trasporto, spese di vitto/alloggio.
à
à
à
.
Modalità di effettuazione
à

D

S

di:
A. approvazione del CdC;
B. indicazione dei nominativi degli insegnanti accompagnatori e di un possibile sostituto;
C. presentazione della modulistica predisposta dalla segreteria, compilata in tutte le sue parti e consegnata
entro i tempi previsti;
D. consegna del programma di viaggio dettagliato di obiettivi, tempi, modalità e costi presunti a studenti e
genitori entro il mese di novembre.
E. impegno de
à
F. partecipazione di un numero di allievi non inferiore al 75% degli effettivi della classe, verificata sulla
base degli anticipi richiesti e versati dagli allievi. In caso di più classi coinvolte, la percentuale verrà
é
inferiore al 60%.
G.
à

a)
b) di modificare il programma di viaggio se non per cause di forza maggiore.

vagone letto);

Gli studenti che dovessero decidere di non partecipare alle iniziative autorizzate, saranno tenuti a frequentare
le attività didattiche disposte nei medesimi giorni
.
Durata dei viaggi e vincoli di spesa a carico delle famiglie
A

à
à

previsti, si dispongono le seguenti previsioni:
1

Viaggi di istruzione e visite guidate
(art. 92 CCPL 29.11.2004, sostituito dall'art. 17 dell'accordo modificativo del vigente CCPL dd. 13.05.2013 a decorrere dall'a.s.2013/2014)
1. Ai docenti accompagnatori di viaggi di istruzione e visite guidate spetta il trattamento di missione determinato e liquidato secondo le modalità
indicate nell'Allegato C) del presente contratto.
2. Ai docenti accompagnatori di viaggi d istruzione spetta inoltre un indennità forfetaria giornaliera di € 41,32 da liquidare con il Fondo unico
dell istituzione scolastica per le giornate di viaggi di istruzione che non comportino pernottamento e di € 61,97 per le giornate che comportino
pernottamento. In alternativa il dipendente può utilizzare ore di prestazioni integrative di cui all art. 29 o ricorrere alla flessibilità, pari a 8 ore per ogni
giorno di accompagnamento.
3. Per i docenti accompagnatori di visite guidate il calcolo delle ore sarà dato dalla differenza tra l orario di servizio previsto per quella giornata e le
ore effettivamente prestate e non deve comunque superare quanto previsto per i viaggi d istruzione.
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1. Per le classi del primo biennio, fatte salve specifiche deroghe concesse per iniziative di particolare
rilevanza, viene fissato il limite di sei giornate per le attività extra scolastiche di cui tre per
.
à
oggetto non potrà eccedere la somma onnicomprensiva di 300 Euro. Le uscite didattiche non
verranno conteggiate nel limite delle sei giornate ma comparteciperanno al raggiungimento del tetto
massimo di spesa.
2. Le classi del secondo biennio avranno titolo di aderire a tutte le iniziative disposte nel presente
regolamento fino al raggiungimento del tetto massimo dei 14 giorni previsto per le settimane
linguistiche. In caso di attività ordinaria le attività extra scolastiche non potranno eccedere il limite
delle otto giornate di attività didattica, delle quali cinque potranno essere destinate al viaggio
n vincolo di spesa complessivo che non potrà eccedere i 500 euro. Nel caso di
attività articolate su periodi più lunghi: stage, gemellaggi, settimane linguistiche, essi dovranno
mpleto della scuola sugli
oneri concernenti gli accompagnatori. In questa fattispecie verranno autorizzate uscite didattiche nel
numero massimo di tre giornate.
3. Classi quinte, fatte salve le disposizioni definite nel punto precedente, le classi saranno autorizzate a
svolgere attività extra scolastiche nel limite delle dodici giornate di cui sei eleggibili per il viaggio
.
.
Il tetto massimo di spesa autorizzato non potrà superare i 700 euro onnicomprensivi.
A
C C
viaggi, di disporre un piano delle attività extra scolastiche da illustrare alle famiglie nelle sessioni consiliari
di novembre, onnicomprensivo. Ulteriori attività, limitatamente alle uscite didattiche potranno venir
considerate in fasi successive, esclusivamente se rientranti nei parametri di spesa complessivi e nel limite
massimo di giornate autorizzate.
In ragione delle procedure di appalto e della volatilità dei costi di determinati servizi, non ultimi quelli legati
illusioni,
. A
scenari realistici di costi, quando non prudenziali. Resta inteso come i docenti accompagnatori non sono
autorizzati a prendere accordi diretti con le agenzie di
.
.
Vincoli operativi
1. A
8
à
trenta studenti partecipanti la soglia minima ammessa. Criteri derogatori verranno autorizzati
esclusivamente per le attività spe
.
2. A
à x
à
à didattica ordinaria quindi la
scuola si attiverà per disporre il trasporto degli alunni per mezzo di vettori autorizzati partendo dai paesi
.
contenere i costi. Il ricorso al trasporto genitoriale verso stazioni o aeroporti non può invece trovare
legittimazione ne dal punto di vista assicurativo che per le possibili implicazioni di carattere penale.
3. Al fine di garantire i tempi tecnici necessiti alla segreteria per svolgere le procedure operative richieste si
dispone la seguente tempistica:
• le uscite didattiche dovranno prevedere un tempo non inferiore ai trenta giorni rispetto alla data di
. D
samento da parte del 75% degli
alunni coinvolti.
• Nel caso di minori i cui genitori risultino a questa amministrazione separati ma in regime di
à
affidatari.
•

.
C C. A
à
%
presunto e solo dopo la sottoscrizione del 75% delle quote, si procederà ad avviare le procedure
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•

.

.

%
à
à
intervento sul bilancio scolastico dovranno pervenire in questa fase.

.E

• Al fine di regolamentare i versamenti da parte delle famiglie si precisa come per gli importi inferiori ai
à ad operare il versamento
cumulativo. Per tutti gli altri importi le famiglie procederanno secondo le coordinate di pagamento
esplicitate nella modulistica. Allo studente resterà in capo il compito di consegnare nota di avvenuto
versamento alla segreteria didattica nei termini perentori disposti.
• Per quanto concerne le attività calendarizzate per il mese di settembre/ottobre, le stesse dovranno essere
à
vers
.
•

à
Pertanto, i contributi verranno erogati alle famiglie soltanto dopo il loro accertamento a bilancio.-

•

à

•

.

.
à
uale

anticipo.
• La scuola si riserva di valutare la partecipazione alle singole iniziative di esterni con la qualifica di
.
risulterà a carico del bilancio scolastico. In determinate condizioni di disagio, la scuola potrà valutare la
partecipazione di un accompagnatore/familiare di un alunno con particolari patologie.
Docenti accompagnatori
Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista di massima la presenza di un accompagnatore ogni
quindici alunni2. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, che saranno da
identificarsi fra i docenti del consiglio di classe coinvolti del progetto didattico collegato al viaggio di
istr
.
lingua inglese o la lingua straniera parlata nel paese di destinazione. La presenza di alunni certificati
comporta la presenza di un docente di sostegno
.
Al fine di garantire condizioni di confort e di rispetto delle diversità di genere si ritiene opportuno che gli
accompagnatori siano di ambo i sessi.
à
personale ATA o ai collaboratori
à
à
.
A
à
alla segreteria e da presentare al Consiglio di classe al fine di valutarne gli esiti.
T
à
svolta.
S à
relativo al viaggio presso la segreteria didattica.
Validità e durata
à

8
à
.
carattere legislativo che dovranno essere per tali recepite, potrà avvenire con scadenza annuale.

art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291: “… conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un
accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che
elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per
classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio
scolastica lo
.
2
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