LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - GENOVA
ALLEGATI AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
(deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 7 ottobre 2013)
Normativa di riferimento
Nota Miur 2209 dell’11 aprile 2012 e normativa da essa richiamata.
Criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti
Per quanto riguarda gli aspetti pedagogico-formativi e di organizzazione didattica il Collegio dei
Docenti delibera all’unanimità i seguenti criteri per lo svolgimento dei Viaggi di Istruzione, ai
sensi del D.Lgs. 297/1994, art. 7.
Di tali criteri dovranno tener conto il Consiglio di Istituto, nel redigere il regolamento dei Viaggi
di Istruzione, ed i Consigli di Classe, nel deliberare i viaggi.
a) Il viaggio deve essere strettamente un’attività didattica, coerente con i programmi
disciplinari ed il livello di età degli alunni.
b) Il viaggio deve essere proposto da un docente del Consiglio di Classe, attraverso una
relazione scritta in cui siano chiaramente documentati gli aspetti didattici e culturali ed il
collegamento con i programmi disciplinari.
c) Il Consiglio di Classe delibererà se effettuare o meno il viaggio.
d) Al termine del viaggio gli alunni dovranno presentare una relazione scritta alla
vicepresidenza, in formato word, corredata da fotografie significative dei luoghi visitati. Le
relazioni e le fotografie saranno pubblicate in un’apposita sezione del sito.
e) Gli alunni che al termine del I quadrimestre riporteranno una valutazione del
comportamento minore o uguale a 6/10 non potranno partecipare ai Viaggi di Istruzione.
f) Gli alunni che al termine del I quadrimestre riporteranno una valutazione del
comportamento uguale a 7/10 potranno partecipare solo se autorizzati da tutti i docenti del
Consiglio di Classe.
g) I viaggi si potranno svolgere solo se ad essi parteciperanno almeno i 2/3 della classe.
h) I viaggi si dovranno svolgere in una finestra temporale limitata, che sarà stabilita dal
Consiglio di Istituto.
i) Il programma dei viaggi dovrà essere organizzato in modo da garantire una costante e
continua vigilanza sugli alunni.
j) Ogni classe potrà effettuare un unico viaggio nel corso dell’anno.
k) La durata massima dei viaggi è fissata come segue.
• Classi prime:
non sono previsti viaggi ma solo uscite giornaliere
• Classi seconde: 2 giorni (1 notte)
• Classi terze:
3 giorni (2 notti)
• Classi quarte:
4 giorni (3 notti)
• Classi quinte:
5 giorni (4 notti)
l) Solo in casi eccezionali debitamente documentati, in caso di viaggi di elevatissima rilevanza
culturale, la durata massima potrà essere elevata di un giorno, previo il consenso unanime
di tutti i docenti del Consiglio di Classe.

