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Ai componenti dei consigli di classe
Oggetto: Viaggi d’istruzione e uscite didattiche
Con “viaggi d’istruzione” si intendono generalmente le esperienze educative che richiedono un trasferimento
degli studenti mediante mezzi pubblici, talvolta comprensive di pernottamento; le cosiddette uscite didattiche
comprendono tutte le altre attività che vengono svolte fuori dall’edificio scolastico e che sostituiscono il
consueto orario delle lezioni settimanali (visite guidate, meeting, progetti territoriali, concorsi, manifestazioni
sportive, eventi culturali, conferenze, proiezioni di film, rappresentazioni teatrali, ecc.)
Durata e destinazioni
Al di fuori della frequenza quotidiana nell’edificio sono consentite le seguenti esperienze in orario scolastico:
Prime e seconde classi: Attività di un giorno (senza pernottamenti) per un totale annuo non superiore a 12
giorni.
Terze classi: attività di uno o più giorni (massimo 2 pernottamenti) in territorio italiano, fino a un massimo di
8 giorni complessivi.
Quarte classi: attività di uno o più giorni (massimo 4 pernottamenti) in territorio italiano o straniero, fino a
un massimo di 8 giorni.
Quinte classi: attività di uno o più giorni (massimo 5 pernottamenti) in territorio italiano o straniero, fino a
un massimo di 8 giorni.
Nel computo dei giorni per il triennio non sono comprese le attività del progetto Erasmus+ e le altre
riconosciute valide per i Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) in regime di alternanza
scuola-lavoro.
Ogni deroga a tali limiti dovrà essere opportunamente motivata e concordata con il Dirigente scolastico.
Programmazione
Nella prima seduta dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe dovrà programmare i viaggi d’istruzione e le
uscite didattiche per l’anno scolastico, eventualmente integrabili entro il 31 gennaio, purché sempre entro il
limite massimo di giorni consentito.
Dovrà inoltre individuare due docenti disposti ad accompagnare gli studenti in ogni uscita prevista e
registrarne i nominativi nel verbale della seduta. Di norma, specie in presenza prevalente di minori, gli
accompagnatori vanno previsti in numero di 1 ogni 15 (o frazione di 15) studenti.
Nelle classi dove non si riscontrassero tali disponibilità, non sarà possibile effettuare uscite didattiche.
Partecipazione
Contemporaneamente ai viaggi d’istruzione o alle uscite didattiche non è consentito svolgere alcuna altra
attività per la parte restante della classe. Gli studenti che per motivi diversi non potessero o volessero
partecipare non saranno ammessi nell’edificio scolastico, non essendo prevista per loro nessuna didattica
alternativa.
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Non sarà quindi consentita la partecipazione della classe ad alcuna attività extrascolastica qualora il numero dei
non partecipanti superasse 1/3 della classe. Il Consiglio di Classe dovrà pertanto programmare attività che
coinvolgano almeno 2/3 del numero degli iscritti alla classe. Il numero dei partecipanti deve poter essere definito
con certezza almeno al momento della prenotazione dei mezzi di trasporto.
Alla presente disposizione fanno eccezione particolari eventi che riguardano singoli alunni o piccoli gruppi di
studenti specifici, come premiazioni di concorsi; competizioni sportive o rappresentanze delegate in nome e per
conto della scuola (sempre previa autorizzazione del Dirigente).
Impegno contrattuale
Tranne in casi concordati direttamente con il Dirigente Scolastico, le attività dovranno svolgersi senza nuovi
o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Le spese di viaggio del docente andranno coperte attraverso la maggiorazione delle quote di partecipazione
richieste agli studenti.
Al docente che accompagna gli studenti in viaggi che comprendono la domenica spetta il recupero del giorno
festivo.
Stage linguistici
Gli stage sono considerati attività specificamente formativa per gli studenti, in particolare per quelli del
settore turistico e alberghiero. Tuttavia, le quote di partecipazione che di solito vengono richieste per questo
tipo di attività, costituiscono spesso un elemento discriminante e divisivo all’interno della classe.
Si invitano pertanto i docenti interessati a individuare per tempo proposte accessibili ed economiche, da
poter presentare al Consiglio di Classe. In alternativa, nulla impedisce l’effettuazione di stage all’estero nei
periodi di sospensione della didattica.
Travel Game
L’attività a cui già l’istituto ha partecipato lo scorso anno ha le caratteristiche di un impegno economico
abbastanza contenuto, rispetto alla media delle proposte sul mercato, oltre al contenimento delle classi entro
un perimetro agevolmente controllabile per la maggior parte del tempo. Laddove se ne ravvisi l’opportunità, nel
2020 si può riproporre l’esperienza: in Grecia per coloro che hanno già partecipato lo scorso anno, in Spagna per
chi non vi ha ancora partecipato. Le iscrizioni e la relativa caparra di 200 € dovranno essere versati entro il
31/01/2020. La partecipazione sarà possibile solo qualora vi siano docenti disposti ad accompagnare le classi
nell’esperienza.
Chiusura delle attività
Le attività contemplate nel presente documento dovranno tassativamente concludersi entro e non oltre il
30 aprile. Fanno eccezione le attività del progetto Erasmus+ e le altre riconosciute valide per i Percorsi di
Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) in regime di alternanza scuola-lavoro.

Piombino 9 Ottobre 2019
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993
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