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Art. 1 - Scambi culturali 

 

Gli scambi culturali (o gemellaggi) rientrano nell’attività didattica prevista e inserita nella 

programmazione del CdC e sono approvati altresì dagli Organi Collegiali ed inserito nel PTOF. Con essi 

ci si prefigge la realizzazione dei seguenti obiettivi: 

 

❖ Conoscenza e confronto con altre tradizioni culturali 

❖ Uso in situazione della lingua straniera 

❖ Conoscenza degli ordinamenti scolastici di altri Paesi attraverso partecipazione e adattamento a 

modi di vita diversi mediante l’inserimento nella famiglia ospitante 

❖ Partecipazione alle lezioni nelle classi dei corrispondenti 

❖ Visite di istruzione a carattere storico, urbanistico e culturale. 

 

Al termine dello scambio, si effettuano verifiche per valutare il conseguimento degli obiettivi previsti. Data 

la valenza didattica e formativa degli scambi, è opportuno che partecipi l’intero gruppo classe. Nel caso in cui 

non aderisca tutta la classe. Il gruppo dei partecipanti può essere integrato da studenti di altre classi. 

 

 

 

 

 
Destinatari 

Tutti gli studenti delle classi 2e, 3e e 4e che studiano la lingua oggetto di 

scambio, anche provenienti da classi diverse. 

Per Tedesco, invece, è prevista anche la partecipazione delle classi 5e 

perché parte integrante della certificazione di diploma DSD 2. 

Età possibilmente affine a quella dello studente partner; 

in caso di disponibilità di posti, allo scambio potranno partecipare (per 

quanto riguarda le lingue veicolari diverse dall’Inglese) anche gli studenti 

dell’indirizzo scientifico e/o classico se in possesso di una conoscenza 

linguistica di livello A2. 

 

 

 

Requisiti per la 

partecipazione 

1. Comportamento corretto e rispettoso del Regolamento di Istituto. 

2. Voto di comportamento non inferiore a 8 per l’intero anno scolastico. 

3. Disponibilità delle famiglie e dello studente ad ospitare studenti del 

Paese straniero. 

4. Adeguato livello di rendimento scolastico e di frequenza alle lezioni 

attestato dal Consiglio di Classe. 

5.  Nel caso di un numero eccessivo di richieste di partecipazione, la 

priorità verrà data agli studenti dell’indirizzo linguistico e dei percorsi 

Cambridge. 

Periodo di 

realizzazione 

Durante tutto l’arco dell’anno scolastico 

 

Per l’a.s. 2022-2023 si prenderà in considerazione il voto di comportamento relativo al trimestre. 
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                                                                Art. 2 - Stage all’estero 

 

    I diversi stage prevedono un soggiorno di una settimana nel paese di una delle lingue oggetto di studio. 

Le scuole scelte sono specializzate in corsi di Lingua per studenti stranieri e i corsi sono tenuti da docenti 

madrelingua. Oltre al corso di lingua (20 ore circa), è previsto un programma di attività didattico-culturali 

finalizzate alla scoperta del patrimonio storico-artistico della regione insieme ai docenti accompagnatori da 

effettuare di pomeriggio o nella giornata libera dalle lezioni. Gli studenti saranno sistemati in famiglia, con 

famiglie selezionate dalle scuole di riferimento e verranno alloggiati due studenti per ogni famiglia 

ospitante, in modo che gli stessi si sentano sostenuti e agevolati nell'inserimento in contesti a loro poco 

familiari (in casa, negli spostamenti da e verso scuola etc). 
     Possono partecipare anche singoli alunni, non è pertanto obbligatorio il numero minimo per classe.  

     Prodotto finale: Attestato di frequenza del corso linguistico in riferimento ai livelli del Quadro Europeo. L’attestato    

rilasciato dalla scuola straniera, in caso di stage, non ha valore di certificazione ufficiale, ma attesta soltanto 

il livello raggiunto. 

 

 

 

 
Destinatari 

Le classi 2e degli indirizzi classico e scientifico  

Le classi 2e, 3e, 4e dell’indirizzo linguistico 

non esistono limiti numerici di partecipazione per gruppo classe; 

ogni gruppo in partenza deve avere un numero minimo di 

15 partecipanti. 

 
Requisiti per la 

partecipazione 

1. Comportamento corretto e rispettoso del Regolamento di Istituto. 

2. Voto di comportamento non inferiore a 8 per tutto l’anno scolastico. 

3. Gli studenti dell’indirizzo linguistico devono scegliere ogni anno una 

diversa lingua oggetto di studio. 

Periodo di 

realizzazione 

Come da delibera annuale del Collegio Docenti 

E’ previsto un coordinamento tra le varie lingue per non sovrapporre le 

partenze. 

 

Per l’a.s. 2022-2023  
- si prenderà in considerazione il voto di comportamento relativo al trimestre 

- la partecipazione delle classi di Liceo scientifico e Liceo classico è estesa anche alle classi Terze e  

  Quarte. 
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          Art. 3- Viaggi d’istruzione 

 
I viaggi di istruzione, gli scambi e gli stage sono un’opportunità che la scuola offre agli studenti e rientrano 

nelle competenze del Consiglio di Classe a cui è demandata la decisione per la partecipazione in base a criteri 

deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 

Le attività devono rientrare nella programmazione didattica della classe e devono contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi formativi. 

I viaggi d’istruzione sono articolati nel seguente modo: 
 

 

CLASSI ATTIVITÀ 

CLASSI 1e una o più  escursioni di una intera giornata  la cui meta è da decidere 

nell'ambito del consiglio di classe in coerenza con la programmazione 

CLASSI 2e - 3e - 4e per le classi seconde, percorsi culturali a tema in Italia come ad es. 

Milano e i luoghi manzoniani 

Trieste e l’Istria 

Ferrara, Ravenna, Bologna e Verona: tra arte e letteratura 

La Sicilia e la cultura della Magna Grecia 

Percorsi legati alla biosostenibilità 

per le classi terze e quarte, percorsi culturali a tema in Italia, come per le 

seconde, o all’Estero come ad es. 

La Grecia classica, 

L’Andalusia, 

La Provenza.. 

CLASSI 5e le grandi capitali europee o percorsi culturali a tema (come le classi 3 e 4) 

 
 

Il viaggio d’istruzione, alla cui preparazione concorrono più docenti, viene organizzato per tutte le classi, 

tranne le classi quinte, nello stesso periodo (indicativamente tra l’ultima settimana di febbraio e le prime due 

settimane di marzo), così da garantire agli studenti che non dovessero partecipare di seguire corsi 

individualizzati di recupero o di approfondimento.  

Per le classi quinte il periodo sarà stabilito annualmente dal Collegio Docenti. 

                                           Art.4 –Individuazione dei docenti accompagnatori 

 

Il Dirigente scolastico di norma designa i docenti accompagnatori inviduandoli tra quelli che hanno dato la 

propria disponibilità, regolarmente in        servizio presso il Liceo e nella classe in partenza o ad una delle classi 

in partenza (in caso di scambi o stage), con titolarità e servizio esclusivo presso il Liceo (non in servizio su 

scuole di completamento, salvo  deroga    del  Dirigente scolastico) 

I criteri considerati per l’attribuzione dell’incarico sono i seguenti, elencati in ordine di 

priorità: in caso di viaggi in Italia 

1. Docente della disciplina legata alla meta 

2. Docente di altra disciplina della classe   in caso di viaggi all’estero    

3. Docente della lingua oggetto dello scambio/stage/viaggio di istruzione all’estero o con competenza della 

lingua inglese appartenente alla classe degli studenti in numero maggioritario 

4. Docente della lingua oggetto dello scambio/stage/viaggio di istruzione all’estero o con competenza della 

lingua inglese appartenente ad una delle classi partecipanti. 
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A partire dall’anno scolastico 2019-20 gli Stage linguistici all’estero non sono validi come Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). 

 

 

Art. 5 -Regole di comportamento 
 

Gli studenti sono tenuti a: 

- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di ogni 
viaggio (anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali 
in corso di giornata. 

- Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova, ciò è indice di civiltà e premessa 
per un positivo rapporto con gli altri. 

- Tenere il cellulare spento durante le ore di attività scolastica. I genitori potranno contattare i propri figli la 
mattina prima dell'inizio delle lezioni o la sera dopo cena (quindi prima delle 8.30 o dopo le 20.00) 

- Non uscire la sera dopo cena se non con la famiglia ospitante o con i docenti accompagnatori. 

- Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno 
dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal 
viaggio. 

- Astenersi dall’introdurre negli alloggi (famiglia ospitante o hotel) bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o 
oggetti pericolosi a qualunque titolo. Per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, è vietato fumare in luoghi 
chiusi. 

- Introdurre persone estranee all’Istituto nelle stanze d’albergo; 

- Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (membri della famiglia ospitante, personale del centro 
linguistico, autisti, guide ecc…) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare 
comportamenti chiassosi od esibizionistici 

- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se 
individuato, o all’intero gruppo se essi avvengono in momenti di lavoro comune. Non sottovalutare neanche 
il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte e   
al nostro paese di appartenenza. 

 

I genitori sono tenuti a 

- Prendere visione del programma particolareggiato e dei recapiti in esso indicati, nonché delle norme di 

comportamento che l’allievo sarà tenuto ad osservare. 

- Il nostro Istituto e gli insegnanti sono esonerati da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di 

fuori delle istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio. 

- L’insegnante accompagnatore ha responsabilità di vigilanza sugli alunni limitatamente alle ore delle attività 
diurne previste dal viaggio. Per quanto concerne gli orari notturni, conseguenze derivanti da comportamenti 
inadeguati e/o rischiosi rimangono sotto la responsabilità genitoriale; 

- Informare il docente accompagnatore di eventuali problemi di salute degli studenti; 

- Autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero 
rendere necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute; 

- Solo in caso di urgenza contattare i docenti accompagnatori 

I docenti sono tenuti a 

- Appartenere al Consiglio di classe (almeno 1 accompagnatore) salvo deroghe del D.S. 

- Per i viaggi all'Estero, possedere conoscenza della lingua del Paese da visitare o avere una 

buona conoscenza della lingua inglese. Per i viaggi in cui sia presente uno studente diversamente abile 

assicurare la presenza di personale con specifiche competenze. 

- Prevedere la presenza di almeno 1 accompagnatore ogni 15 alunni (C.M.14/10/1992 e C.M.2/10/1996).  

   Nel caso di viaggio con una sola classe, gli accompagnatori non devono comunque essere meno di due. 

- Se nominati docenti capogruppo, coordinare il viaggio, anche nella fase preparatoria, mantenere, se 
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necessario, i contatti con la Dirigenza durante l’attuazione del viaggio e predisporre la relazione finale. 

- Essere consapevoli che l’incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di 

servizio e comporta l’obbligo di una attenta e assidua vigilanza riconosciuta secondo la normativa vigente 

- Per nessun motivo concedere deroghe individuali agli itinerari stabiliti, o introdurre modifiche al programma 

di viaggio se non per migliori ed impreviste opportunità che venissero a presentarsi, di cui, comunque, va 

data immediata comunicazione al Dirigente scolastico. 

-  Al rientro evidenziare con una relazione gli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della 

visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia di viaggio o ditta di trasporto. 

 

Art. 6 - Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 

 

Considerata la necessità, per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, di non sottrarre tempi 

eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in massimo cinque giorni il periodo utilizzabile 

per i viaggi di istruzione. 

Non possono effettuarsi viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è in modo più 

accentuata finalizzata al completamento dei programmi di studio a meno che non si tratti di eventi programmati 

a livello nazionale (P. es. rappresentazioni teatrali a Siracusa organizzate dall’INDA) 

La realizzazione dei viaggi non può coincidere con altre particolari attività istituzionali   della scuola (scrutini, 

elezioni scolastiche, ecc.). 

I viaggi dovranno svolgersi nel periodo deliberato dagli OO.CC. 

 

Art. 7 - Destinatari 

 

I viaggi possono coinvolgere un'intera classe oppure gruppi di classi aggregate in base a corretti e identificati 

obiettivi e progetti. 

Tutti i partecipanti a viaggi o visite devono essere in possesso di un documento di identificazione, nonché per i 

viaggi all'estero di un documento valido per l'espatrio. 

Tutti i partecipanti alle attività didattiche esterne devono essere coperti con polizza assicurativa contro gli 

infortuni e per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi. 

Prima della partenza i genitori degli studenti partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico- 

sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapie in atto e autorizzano i docenti accompagnatori 

a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati. 

Per gli studenti, anche se maggiorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita 

la genitoria potestà, costoro inoltre unitamente ai figli dovranno sottoscrivere il documento riportante le regole 

di comportamento da osservare durante il viaggio. 

Di norma, data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative, ad eccezione di stage e viaggi 

connessi ad attività sportive, non si effettuano viaggi se non sia assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli 

studenti componenti le classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle 

classi interessate. 

Gli alunni che non partecipano al viaggio sono tenuti a seguire le lezioni secondo il normale orario scolastico. 

Per motivi disciplinari (oltre alle restrizioni di cui di seguito), il Consiglio di Classe può negare l’autorizzazione 

a partire per determinati studenti
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         Art. 8- Restrizioni 

 

Analogamente a quanto avviene per gli scambi e gli stage, anche per quanto riguarda i viaggi di istruzione 

e tutte le attività che prevedono un soggiorno fuori sede (p.es. il progetto MUN), gli studenti non possono 

partecipare se hanno avuto un voto di comportamento inferiore ad 8 nel primo periodo dell’anno scolastico (nel 

caso dei viaggi di istruzione o di scambio culturale) o dell’intero anno scolastico precedente (nel caso di stage 

di settembre ) 
 

Art. 9 - Competenze e procedure 

 

L'intera gestione dei viaggi d'istruzione, delle visite guidate degli stage e degli scambi culturali, in Italia o 

all'estero, rientra nell'autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle istituzioni 

scolastiche (DPR n.275/1999, Regolamento sull'autonomia scolastica). 

I viaggi di istruzione sono pertanto rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola, in 

particolare spetta al Consiglio di Istituto sulla base delle disponibilità finanziarie, determinare i criteri generali 

per la programmazione e l'attuazione delle iniziative utilizzando gli orientamenti programmatici dei Consigli di 

Classe (art.3 DPR 416/74) dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti (art.4). 

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle visite guidate costituisce per la 

complessità delle fasi e delle competenze un vero e proprio procedimento amministrativo. 

Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici, organizzativi, finanziari e di 

regolarità procedurale, il piano annuale delle visite e dei viaggi di istruzione deve essere predisposto dal 

Collegio dei docenti entro il mese di novembre di ogni anno, ad eccezione dell’a.sc. 2022-2023. 

Alla programmazione che è da intendersi vincolante potranno essere apportate delle modifiche in casi motivati 

ed eccezionali. 

Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla programmazione didattico 

educativa e quindi esigono una programmazione condivisa, coerente con specifiche esigenze di natura didattica 

e in armonia con le linee indicate nel P.T.O.F. 

Il Collegio dei Docenti esamina la programmazione generale delle iniziative (aspetti culturali, metodologici, 

didattici) presentate dai Consigli di Classe e le integra con il P.T.O.F. 

Il Consiglio di Classe sulla base dei criteri generali elaborati dal Collegio dei Docenti esamina le proposte di 

viaggi e di visite guidate formulate dai docenti che illustrano gli obiettivi didattici e culturali dell'iniziativa e 

indicano: -la meta, - l'itinerario, -le date previste per l'effettuazione, -il numero degli allievi, -il mezzo di 

trasporto richiesto - i docenti accompagnatori ed un supplente in caso di assenza del titolare. 

In particolare in questa sede si valuterà attentamente il rapporto costi-benefici tenendo presenti le esigenze delle 

famiglie. 

Il Consiglio di Istituto approva il programma dopo aver verificato la congruità con i criteri organizzativi stabiliti. 

                              Art. 10 - Norme finali 

 
Per quanto non disciplinato si rimanda alla normativa di rango nazionale. Il presente Regolamento viene 

adottato con delibera del Consiglio di Istituto ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sul       

sito dell’Istituto.  

Il Regolamento può essere modificato od integrato su iniziativa del Consiglio o su proposta di almeno tre 

Consiglieri.  

La delibera per procedere alla novella viene presa a maggioranza degli   aventi diritto. 

 

DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2022 


