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REGOLAMENTO
VIAGGI DI ISTRUZIONE
• Struttura e durata. I viaggi di istruzione devono essere coordinati strettamente ai programmi di
studio e la loro programmazione deve prevedere una ricaduta valutabile almeno su una disciplina.
Per i bienni i giorni effettivi di lezione da destinare al viaggio non devono superare i tre.
Per le classi terminali possono essere utilizzati fino a cinque giorni di lezione.
• Accompagnatori. Ciascun viaggio dovrà prevedere la presenza di almeno due docenti che,
volontariamente, dichiarano la loro disponibilità. Comunque ogni 15 partecipanti è previsto un docente
accompagnatore.
• Organizzazione. La classe o l ’insegnante che si facesse carico del coordinamento organizzativo
dovrà presentare alla Coordinatrice Didattica la richiesta. Tre preventivi di tre diverse agenzie di
viaggio saranno chiesti dalla Segreteria. I contatti con le medesime e le conclusioni relative saranno
di competenza della Segretaria Amministrativa sentiti la Coordinatrice didattica e i docenti interessati.
• Regolamento attuativo. Il regolamento attuativo di ciascuna iniziativa (compresa la settimana
bianca) è demandato al Collegio dei Docenti e alla Coordinatrice Didattica che potrà, di volta in volta,
adeguarlo alle esigenze contingenti.
• Consiglio di Classe, di concerto con la Coordinatrice Didattica , è chiamato a valutare, dopo eventuali
ripetute note disciplinari della classe medesima, o comportamenti particolarmente scorretti, la
possibilità di concedere o meno, uscite programmate e/o viaggi di istruzione.
• Per l'anno scolastico 2015/2016 il Collegio docenti delle Scuole Manzoni del 3 novembre 2015
ha deliberato che gli allievi con un voto di comportamento inferiore ad otto non saranno ammessi al
viaggio di istruzione.
• Periodo di attuazione. I viaggi di istruzione potranno avere luogo nel periodo 1 novembre – 15 aprile
con esclusione dei periodi di sospensione dell’attività didattica per festività (Natale – Pasqua) e delle
giornate in cui sono state previste attività didattiche straordinarie con coinvolgimento di Enti esterni.
• Pagamento. All’atto dell’adesione dovrà essere versata una quota pari al 50% della spesa prevista.
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