Estratto dal Verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 22 aprile 2014
Oggi, martedì 22 aprile 2014, alle ore 18,00, nella sala docenti dell’Istituto Statale di Istruzione
Superiore “P. Levi” di Montebelluna (TV), si riunisce il Consiglio di Istituto per continuare la
discussione dei seguenti argomenti già all’Ordine del Giorno della seduta del 15 aprile 2014:
…omissis…

10 Il Consiglio d’Istituto,
visto l’art. 10, co. 3, p.to ‘e’ del D.Lgs. 297/16.04.1994,
viste le proprie delibere del 26.11.2012 (p.to 12), DEL 18.04.2013 (p.to 3), del 30.10.2013 (p.to 9), del
06.11.2013 (p.to 9) e del 04.02.2014 (p.to7)
attesta
che il § 4.2 del Piano dell’Offerta Formativa “Viaggi d’istruzione” viene allineato alle determinazioni già
assunte come da documento allegato:

Deve essere primaria nell’organizzazione dei viaggi la finalità didattica. Ogni iniziativa è approvata dal
Consiglio di classe su proposta, congiuntamente elaborata, da docenti e alunni.
Va privilegiata soprattutto la valenza pluridisciplinare, per una maggiore ricaduta didattica.
Vanno privilegiate le uscite delle singole classi; gli abbinamenti si possono fare se ci sono gli stessi docenti
ed identità di finalità didattiche.
Numero e durata delle uscite didattiche previste nei singoli anni scolastici:
Classi prime: due uscite di una giornata;
Classi seconde: massimo tre giorni, con possibilità di un pernottamento;
Classi terze: tre giorni (due pernottamenti);
Classi quarte: quattro giorni (tre pernottamenti);
Classi quinte: cinque giorni (quattro pernottamenti).
Il numero complessivo di giorni disponibili per viaggio d’istruzione nel triennio, (pari a 10 giorni e nove
pernottamenti), può essere diversamente utilizzato da come sopra indicato, in ragione delle esigenze
derivanti dal progetto.
Possibili mete consigliate:
Liceo scientifico: Toscana e città del Rinascimento (terza), grandi città italiane (quarta), grandi capitali
europee (quinta);
Liceo classico: Grecia, Magna Grecia, aree archeologiche della Campania.
Per le classi del liceo scientifico si consiglia di considerare, nella scelta delle mete, l’opportunità di
privilegiare città che offrono occasioni di approfondimento (musei, città della scienza, fondazioni, ecc.)
delle discipline scientifiche. A titolo d’esempio: Firenze, Milano, Napoli, Monaco di Baviera, Barcellona,
Parigi.
La scuola incentiva la realizzazione di scambi culturali con istituzioni scolastiche di paesi europei, da
effettuarsi durante il quarto anno di corso, in linea con le finalità dell’educazione all’Europa.
In linea di principio, la partecipazione degli studenti, salvo deroghe concesse dal Dirigente scolastico su
richiesta scritta e motivata, è obbligatoria. In ogni caso, non si dà luogo ad iniziative alle quali non aderisca
almeno l'80% degli studenti componenti la singola classe interessata.

Condizione inderogabile per l'effettuazione di viaggi d'istruzione e visite guidate è la presenza di insegnanti
accompagnatori in rapporto adeguato al numero ed all'età degli studenti, secondo il prospetto che segue:
•
viaggi d'istruzione delle classi 1e, 2e e 3e – un insegnante ogni 15 studenti o frazione, comunque non
meno di due docenti accompagnatori per gruppo;
•
viaggi d'istruzione delle classi 4e e 5e – un insegnante ogni 20 studenti o frazione, comunque non
meno di due docenti accompagnatori per gruppo;
•
visite guidate – un insegnante ogni 20 studenti o frazione, comunque non meno di due docenti
accompagnatori per gruppo;
•
visite a strutture confinanti con la sede del Liceo (Museo di Scienze naturali, Impianti sportivi comunali
di via Biagi, impianti del Tennis Club “Ostani”) – un docente accompagnatore per classe;
•
eventi sportivi, concorsi, altre uscite cui partecipino selezioni composte da non più di 8 allievi – un
docente accompagnatore ed un docente reperibile e a disposizione per raggiungere tempestivamente il
gruppo in caso di necessità.”
La presenza di terzi in qualità di accompagnatori è ammessa in presenza di alunni con disabilità o difficoltà di
tipo sanitario, oppure in qualità di esperti.

…omissis…

Estratto dal verbale del Consiglio d’Istituto del 28 ottobre 2016

Il giorno 28 ottobre 2016 , alle ore 18,00, nell’aula 0060C del Liceo , su convocazione Prot.n.8382/A19 del
17/10/2016, si sono riuniti i membri del Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti dell’ o.d.g.:

…omissis…

Punto n.16: proposte di modifica al Regolamento viaggi d’istruzione e visite guidate

DS: nel CD del 18/10/’16 ho portato alcune proposte per snellire l’organizzazione e l’effettuazione di viaggi
e visite guidate. Ogni iniziativa è approvata dal Consiglio di classe; in subordine ,nei casi caratterizzati da
motivata urgenza, sentito il Coordinatore di classe per le vie brevi, le sole visite guidate possono essere
autorizzate dal DS previa verifica di congruità con gli obiettivi educativi e la mission stabiliti nel PTOF
dell’istituto. Nelle visite guidate (3° punto delle “condizioni inderogabili”) è sufficiente un solo
accompagnatore per classe ,con un minimo di 2 docenti per gruppo .Per le visite guidate che non
prevedano servizi di mobilità privati e/o alberghieri sono sufficienti solo 7 giorni di preavviso. Zoppas: il
numero dei docenti accompagnatori è un limite vincolante. Sarà istituita una commissione a dicembre per
rivedere il regolamento viaggi di istruzione. Il Presidente mette ai voti i primi due punti : favorevoli: 12 su
12 (all’unanimità); astenuti: nessuno; contrari: nessuno.

…omissis…

