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REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGES LINGUISTICI, SCAMBI LINGUISTICO-
CULTURALI, SCAMBI INTERNAZIONALI  

 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi linguistici-culturali linguistici e 

scambi internazionali devono essere inseriti nella programmazione didattica dei Consigli di Classe, ad 

integrazione della normale attività, allo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

didattico - educativi stabiliti per la classe. 

Durata uscite didattiche (uscite mezza giornate e di un solo giorno) 

Le uscite didattiche potranno essere programmate durante l'anno scolastico, entro e non oltre il 

30 aprile, in un numero non superiore a 4 per classe: 

- per il biennio: 3 uscite didattiche di mezza giornata e 1 per una giornata intera; 

- per il triennio: 3 uscite didattiche di mezza giornata e una per PCTO/altro  

 

Durata viaggi d'istruzione (più giorni) 

La durata massima dei viaggi d'istruzione è stabilita come segue: 

- n. 6 giorni/5 notti per le classi del triennio 

 

Deroghe e modifiche devono essere autorizzate dalla DS (Dirigente Scolastica) previa delibera del 

Consiglio d'Istituto. 

 

Viaggi all'estero 

I viaggi all'estero sono consentiti a gruppi formati da una o più classi e riferiti alle studentesse e agli 

studenti del triennio. 

 

Stages linguistici 

Lo stage linguistico all'estero è un progetto di Istituto rivolto alle classi 2, 3, 4 e 5 di tutti gli indirizzi, 

coordinato da una referente/un referente di lingua straniera per ogni classe o gruppo classe. 

Quest'ultima/o potrà essere coadiuvato, ove presente, dal docente CLIL o da altro insegnante in 

possesso di competenze idonee. 

Esso prevede: 

 

✓ un corso intensivo e mirato con insegnanti madrelingua 

✓ la sistemazione in famiglia 

✓ attività didattiche e culturali organizzate, gestite e/o supervisionate in ogni momento dai 

docenti responsabili, volte ad integrare proficuamente il corso 
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✓ gli stage linguistici sono di norma organizzati per classe e/o per gruppo lingua. 

 

Scambi internazionali 

Lo scambio internazionale all'estero è un progetto di Istituto rivolto alle classi del triennio di tutti gli 

indirizzi gli indirizzi, coordinato da una referente/un referente di lingua straniera per ogni classe o 

gruppo classe. Quest'ultima/o potrà essere coadiuvato, ove presente, dal docente CLIL o da altro 

insegnante in possesso di competenze idonee. 

Esso prevede: 

 

✓ attività didattiche e culturali organizzate, gestite e/o supervisionate in ogni momento dai 

docenti responsabili, volte a conoscere e far conoscere la cultura e la lingua del Paese 

ospitante 

✓ attività ludico-sportive volte a sviluppare la conoscenza reciproca e le relazioni tra le 

studentesse e gli studenti delle scuole dei due Paesi; 

✓ la sistemazione in famiglia e l’ospitalità da parte delle famiglie italiane. 

Gli scambi linguistico-culturali sono di norma organizzati per classe e/o per gruppo lingua. 

 

Docenti accompagnatori 

La realizzazione delle attività è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori nel numero di 

uno ogni quindici studenti partecipanti. Nei casi in cui tra i partecipanti al viaggio di istruzione figuri 

anche un'alunna/o DVA i docenti accompagnatori devono essere uno ogni 10 studenti e si demanda alla 

valutazione del CdC la designazione di un ulteriore accompagnatore, nonché di predisporre ogni 

altra misura di sostegno necessaria. In ogni caso, è necessario un sostituto ogni due accompagnatori. 

Essi devono essere individuati tra i docenti del CdC (Consiglio di Classe) e comprendere almeno uno 

degli insegnanti che hanno presentato e preparato il progetto didattico. Qualora, pur in presenza di 

adeguato progetto didattico, si rilevi la mancanza di docenti accompagnatori appartenenti al CdC, 

il/la DS valuterà, di volta in volta e sentito il CdI (Consiglio d'Istituto), eventuali deroghe o la 

sospensione dell'uscita. In ogni caso, per le docenti/i docenti accompagnatori, è da ritenere 

prioritaria la scelta di accompagnare le proprie classi, alla disponibilità verso altre proposte. 

Nel caso di viaggio con una sola classe, gli accompagnatori non devono comunque essere inferiori a 

due. Per garantire la continuità didattica, ciascun docente potrà partecipare a viaggi o visite guidate 

fino a un massimo di 15 giorni (effettivi), pertanto non sono consentiti più di due viaggi di 

istruzione/stage linguistici/ scambi Internazionali. 

In caso di sostituzione per cause di forza maggiore a pochi giorni dalla partenza di uno o più 

accompagnatori, la scelta dei sostituti compete alla Dirigente Scolastica e potrà cadere anche su 

docenti non appartenenti al CdC. 
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Per i viaggi all'estero, in base alle norme vigenti, almeno uno dei docenti accompagnatori deve 

dichiarare di possedere un'adeguata conoscenza di almeno una delle lingue comunemente parlate 

nel Paese da visitare. 

Le docenti e i docenti accompagnatori per scambi linguistici e culturali e stage linguistici sono 

responsabili fino al termine delle attività organizzate. 

 

Percentuale partecipanti 

Per le uscite didattiche di una sola giornata occorre la partecipazione di almeno l'85% degli alunni 

iscritti alla classe, con possibilità di deroga in casi particolari. 

Per gli stage linguistici occorre la partecipazione di almeno il 65% degli alunni iscritti alla classe, 

calcolata tenendo conto di eventuali articolazioni della classe dipendenti dalle diverse lingue 

straniere, con possibilità di deroga in casi particolari. 

In tutti gli altri casi occorre la partecipazione di almeno il 70% degli alunni iscritti alla classe, con 

possibilità di deroga in casi particolari. 

Gli alunni che non partecipano al viaggio di istruzione/stage linguistico/scambio internazionale sono 

tenuti a seguire le lezioni, l'eventuale assenza dovrà essere giustificata. 

 

Periodo di effettuazione 

Al fine di limitare l'interruzione dell'attività didattica, le visite d'istruzione di più giorni dovranno 

essere effettuate nel periodo annualmente definito dal Collegio dei Docenti. Deroghe legate a 

esigenze di specifici progetti potranno essere valutati dal/dalla DS, sentito il parere del CdI. 

 

Vigilanza sugli alunni 

Le docenti e i docenti accompagnatori hanno obbligo di vigilanza sugli alunni, indipendentemente 

che siano maggiorenni o minorenni, per tutta la durata del viaggio. L'obbligo di vigilanza è inteso su 

tutto il gruppo partecipante al viaggio. 

 

Spesa 

Annualmente il Consiglio d'Istituto definisce il limite massimo di spesa per i viaggi d'istruzione e gli 

stages linguistici. 

La quota della spesa giornaliera, comprensiva di viaggio, vitto e alloggio non dovrà superare i: 

✓ 90 €/gg per l'Italia 

✓ 120 €/gg per i viaggi all'estero. 
✓ 140 €/gg per gli stages linguistici 
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Perché non si creino discriminazioni di tipo economico, qualora l'attività risponda rigorosamente alle 

direttive stabilite e non siano previsti altri contributi (regionali, provinciali e comunali), l'Istituto 

potrà intervenire con delle sovvenzioni individuali e motivate entro i limiti consentiti dalle 

disponibilità finanziarie. Coloro che avessero difficoltà economiche possono quindi chiedere un 

contributo alla scuola, indirizzando al/alla Dirigente Scolastico/a apposita domanda corredata dall' 

attestato ISEE e/o da ulteriori certificazioni (ad es. iscrizione alle liste di collocamento etc) 

 

Autorizzazioni 

Tutte le attività debbono essere deliberate ad inizio anno scolastico dal Consiglio di Classe, dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto. 

 

Numero delle attività 

Le esperienze di viaggio di istruzione, stage linguistico, scambio culturale, alternanza scuola lavoro 

all'estero vanno intese come alternative tra loro. I CdC del triennio dovranno attivare annualmente 

solo una di queste esperienze per la classe. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELLE VISITE DIDATTICHE, 

VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGES LINGUISTICI, SCAMBI LINGUISTICI-CULTURALI, ASL ESTERO 

 

Le alunne e gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste, sotto la 

direzione e la sorveglianza delle docenti e dei docenti o del personale incaricato, senza assumere 

iniziative autonome. 

 

Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, 

degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici e rispettoso delle strutture ospitanti 

(alberghi, case), dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio 

storico-artistico. 

 

Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dalle studentesse e dagli studenti sarà 

comunque a loro carico. 

 

Nel caso di mancanze gravi o reiterate la docente o il docente responsabile comunicherà 

immediatamente l’accaduto al/alla Dirigente Scolastico/a, che d'intesa i docenti accompagnatori 

provvederà a prendere tutti i provvedimenti opportuni compreso il rientro anticipato in sede delle 

alunne e degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. 
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Eventuali episodi di comportamenti non corretti e difformi dal presente regolamento verranno 

segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori e produrranno provvedimenti 

disciplinari, incidendo anche sulla valutazione del comportamento. 
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