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T. PREME55,q

ll Liceo cffre una serie di attività extracurricolari caratterizzanti il perconso formativo degli

studenti:

Gli stages linguistici, finalizzati al potenziamento e all'approfondimento degli

apprendimenti linguistici curricolari.

I viaggi d,integrazione culturale, in ltalia per le classi del biennio e in ltalia e all'estero per

le classi deltniennio, volti a promLlovere la conoscerìza del proprio paese e di altri paesi

negli aspetti culturali, monumentali, storico- economici, naturali e paesaggistici'

I viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo, finalizzati alla acquisizione di

esperienze tecnico-scientifiche.

Le usclte o viaggi connessi ad attività sportive di rilevante importanza sotto il profilo

dell,educazione alla salute ed alla cittadinanza attiva. Rientrano in tale tipologia sia uscite

finalizzate a!la conoscenza e alla pratlca di specialità sporLive, sia le attività genericamente

intese come sport alternativi-

Le uscite didattiche e le visite guidate che coinvoigono l'orario scolastico di una singola

giornata.

si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, rnostre, teatri,

monumenti, musei, gallerie, località d'interesse stcrlco-artistico, parchi naturali, università,

laboratori etc.

possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione

scclast!ca,

notturno.

i restan ientno fio



E" DESTIEIATARf,

[-e attirrità extracurriculani di cui sopra sono nivolte a tr,lttl gli studenti àscnitti negolarnaente al !-iceo

Marconi.

I\.lon è aimgnessa la partecipazione, Come accompagnatori, di persone che non facciano parte deÈ

personaEe dipendente della scuola.

La partecipazione eccezionale dei genitori degli alunni DVA o di persona di loro fidr'lcla

formatrrnente detegata potrà essere consentita, a condizione che non coirìporti ulteriori oneri a

canico del hilancio dei['istiiuto e che gli siessi si irnpegnino a partecipare alle aitività programmate

pen ifig[i.

Alfine di evitare eventuali responsabilità oggettive dell'istituzione scolastica, si ritiene opportuno

che I genitori prowedano alla stessa copertura assicurativa cui sono soggetti gli alunni'

3" DURATA DEE CJIAGGI, PERIOD! DI EFFETTUAZEONE E DESTNT{AZEO${E

DalCollegio docentiviene identificata una settimana nella quale generalmente le classi

partecipano aiviaggi di istruzione di più gg proposti da i CdC

Per !e prinle class! si prevedono solo uscite in glornata, per urì massirno dl 699 in oranlo

scolastico

Fer Ie seconde sono previsti at nnassimo due pernottan'lenti fueori Mitrano e corn{rnque non

all,estero. Le uscite non devono superare complessivamente 6 gg in orario scolastico

per i! secomdo biennlo e per l,ultirno anrìo de! liceo §cientlfico il perEodo rnassin'lo utilizzabile per

ograiviaggio di istnuzione à di cinque gg. Le uscite non devono superare conrplessivarrente I gg

in oranio scolastico"

Fer !! tnlennio del liceo limguristico g!! stage aln'estero sone currEcolari ed hanno !a durata di 2

settirnane.

E,fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultinro mese deile lezioni, durante il quale l'attività

didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio'

Aldluieto di effettuare viagg! r'leli'ultlnno rmese di lezione sE può derogare soio per

l,effettuazlone di wiaggi bnevi {2 o 3 gg} connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed

internazlonali o di attività collegate con l'educazione ambientaie, se tali attività nen possono

essere svolte in periodi precedenti.

Le classi quinte possono effettuare viaggi prirna della fine del mrese di ottobre' ln tal caso la

delibena deve essere acquislta nell'ultimo Consiglio di Classe diquarta; tutte le pnocedure

doyranno esserè poi espletate al!a conclusione degli esami di setternbre



in via generale, à conrsigliabi{e segr;lre il criierio della nraggion vlcinanza de[$a meia prescelta, En

rnodo ca contemp.erare gli indercgabi§i cbiettiriifermativi delviaggio con le esigenze non

trascurabili, di contenimento della spesa.

§§ora vi sono precluasiomi pen !e mete, a memo ehe saom sÉas?o scsmsigtEate o soggetto di

raecornaEàdazEome da parte del fu'liraistene degli Esteri s a rmemo ahe E! loro naggitlctgimento risqllti

tnoppo orìersso per !e far"laEg[ie.

3. §GGGH'rTS eo[ruv$LTs € MA${SBoru8

ll cdc, in tutte le sue cornponenti, DELIBERA i! viaggio/uscita definendone !a rneta, gli

acaompagnatori e la spesa corì un r"nargine del 10%'

La responsabilità della progettazione (esclusi gli aspetti amministrativi, dell'organizzazione e

della pratica attuazione di ciascun viaggio) è affidata da ogni consiglio di classe. La gestione

spetta ad un Docente Referente.

La progettazione di ogni spostamento, specialmente Se organizzalo per I'estero' deve essere

sempre preceduta da un'sttenta analisi delle risorse dispanibiti delle famiglie, svolta in via

strettamente riservata, e dei costi preventivabili'

ln ogni cdsa, per !'snno scolostico 2075/76 il limite di spesa è di euro /100, ad eccezione degli

stoge lingwistici.

I Docenti Referenti/accompagnatoni tengono i contatti con il/i coordinatore/i dl classe e con la

comnlissione viaggi. lnoltre, dopo aver concordato con i docenti del consiglio di classe l'attività

da proporre e individuato i docenti accompagnatori e un docente supplente' che' su base

volontaria, accettano di accompagnare la classe, si impegnano a:

L. stendere un progetto-proposta da presentare al primo Consiglio di Classe aperto ai

genitori, indicando i nominativi di due docenti disponibiliad accornpagnare la classe, il

costo con un margine del lO%;

Z. informare igenitori che l'iniziativa si può effettuare solo se aderiscono 80% degli studenti

della classe e vi siano due dacenti disposti ad accompagnarli;

3. illustrare, in rnaniera conlpleta, ai genitori le finalità delle attività proposte, siano esse

viaggid,istruzione,stageeattivitàculturalieiosportive
4. controllare che tutta la docurnentazione richiesta sia consegnata entro le scadenze stabilite

5. presentare alla Commissione Viaggi una relazione sullo svolgimento dello stesso, con

riferirnento sia agli aspetti didattici, sia ai risultati conseguiti e alla qualità dei senrizi,

raccogliendo anche le opinioni degli studenti e delle famiglie'

Fer gli istituti di istruzione superiore spetta ai consigli di istituto deterrninare, sulla base delle

accertate disponibilità finanziarie, i criieri generali per la programrnazione e I'attuazione delle

iniziative, utiiizzando gliorientamenti prograrnmaiici dei consigli di classe, dei quali si rende

piornotore il Collegio de! Docenti.

l! Dirigente Scoiastico attiva la proceduna esecuitiva per l'atia:azione del viaggio'



Tali con,r*issionl i predispcngono una pnoposta cornplessiva {rnete, aspetii ecorlon1[ci, ternpisticai,

per l'appnovazione det Consiglio di lstltt-lto.

lm sintesi: La Commissione Viaggi- Conrnrissione stage :

a. lstruiscono i viaggi a segr.lito deila richriesta delsimgolo Consiglio diClasse;

b. supportano idocenti dando consigli sulle mete e sugli accorpamenti

c. si accertan-lo che iviaggi rientrìno nel regolarnenio, cont!'ollano le richieste dei CDC'

d. predispongono una proposta complessiva

i[ Dirigente Scolastico raornina Enfine uraa cornmlssione apposita per tre scelte del soggetto affidatario sa*i§a

hase del!,istruttorla del DSGA. T',aie coraamnissioele deve comprendere alnteno ulna unità di personale

antrministnativo e:

L) stabilisce i criteri per l'attribuzione dei punteggi da assegnare ad ogni,singola voce

2\ apre le buste pervenute dalle agenzie per l'assegnazione dell'appalto del viaggio

3) Prepara gli schemi comParativi

4) verbalizza tutte le attività svolte

a. redige il bando secondo le indicazionidella Commissione nominata dal DS

b. pubblica il bando sulsito della scuola

c. prepara l,aggiudicazione sulla base delle risuitanze della comparazione deNle offerte

d. tiene i rapportidicarattere amministrativo con le agenzie aggiudicatrici

L,adesicne deg!i alunniderre essere !a più arnpia possibile, coinvolgendo t'intera ciasse; l'attività

ha luogo al raggiungimento di una percentuale di adesioni non inferiore all'80% degli studenti

della classe. Nel caso in cui le adesloni siano inferiori ilviaggio si intende annullato.

Gli alunni che non partecipano alryiaggio sono tenuti a seguire le lezioni secondo un oraric

concordato con la Vicepresidenza.

E, opportuno che i docenti accompagnatcri vengano individuatitra i docenti deile classi

partecipanti al viaggio e siano preferibilmei'rte di materle attinenti alle sue finalità. Fer i viaggi

all,estero, si deve curare che almeno uno degii accornpagnator! possieda conoscenza della !ing':a

del Paese cia vlsitare o della lingua inglese'



lI rappcric indicaiivo accot"r'ìpagnatori/alunn0 per ie gite scof,asticl-re e pen ie uscite didattiche à di

U15 e connunque rìon rfteno cli dr:e per cgnI gruppo (per r.lrt conieninnerito di spese si ccnsiglia

l'accorparnenrto dì più classi).

ln caso di partecipazione di uno o più alunnri in situazione di handicap, si denranda alla ponderata

vagutazicne dei col-npetentiorgani coitegialidi provvedere, in via prionitaria, aila designazione di un

docente d i sostegno accompagnatore.

L,incarico di accompagnatore cornporta I'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni,

con I'assunzione delle responsabilità dicr.li all'art. 7047 e art.2048 (3" comma: culpa in educando

e culpa in vigilando] del codice civile.

I docenti accompagnatori, inoltre, dovranno scrupolosamente attenersi al programma

dell'attività, che potrà essere modificato per cause di forza maggiore soltanto dal responsabile di

viaggio delegato dal Dirigente Scolastico.

Aifini del conferimento dell'incarico, il Dirigente individua i docenti, tenendo conto della loro

effettiva d isponibilità.
Deve essere assicurato, di norma, l'awicendarnento dei docenti acccmpaginatori, in rnodo da

escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istl'uzione net medesimo anno

scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre

auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello

stesso insegnante.

4. ATTIVAZIONE E ORGAI§IZZAZIOruE DEL VIAGGNO D'ISTRIJZIOI{E

l-a presentazione delviaggio di istruzione/stage awiene solitamente nel corso del primo Consiglio

di Classe deil'anno (ottobre), aperto ai genitori; la delibera nel CdC con rappresentantidei genitori

e studenti eletti (novembre).

La scelta della rneta, qualora le proposte siano plurime, è votata a n'laggioranza daigenitori

presenti.
N ei giornr i irnmed iatamente successivi, il docente referenie/coo rdinatore

- chiede alle famiglie o agli studenti magglorenni di sottoscnivere l'adesione/non adesione, entro

una settlmana in rrodo da poter nichiedere preventivi veritleri e quanto più possibile precisi, sulla

base del numero effettivo dei partecipanti.

Alla scadenza della 9e!t!mana, il docente respansabile ciel viaggio, raccoglie le adesioni delle

famigiie e cgnsegna alla Comrnissione Viaggi, oltre aile adesioni, tutta la nnoduliitica richié§tà.

lnizia quindi la procedura per !a gara di appalto.

l-'adesicne Cel singolo alulnno è considerata vaiida al rn,arnento delladesicne-

ln caso di mancata effettr:azlone del viaggio verrà reso ogni pagamento fatto alla scucla.

ln easo di rinuniia, !a famiglia del!'allievo dovrà pagare la penaie prevista stipulata nel ccntratto

con i'agenzia aggiuCIcatrice.



I pa$anneni! possorlo Èssere fatti o sul

(hcme bank!ng), coonciiraate IBAN:

ccàlett!t'lo postale deiia scuc|a o con bcniflca bancaric

Va comunque con'segnata copia della ricevuta Ci pagamento

possibile venificare in ternpo reale gli avvenuti pagamer'ìti'

al referenie'riaggio, paiché non à

Gli a[unnri appartene!-ìti a farmiglie che rientnnc nei requisiii ISEE previsti daile delibere del

consigllo d'lstituto possorìo presentane richiesta, allegando certificato lsÉE aggiornato' aifine di

ottenere u''ì contrihuto per ie attività extrascolastiche' {raofc: da disawtere in €D§}

Viaggi in lialia:
o Carta di tdentità in corso di validità

" Tessera sanitania

" Fer gli studenrti extracomunitani: C.l. o Passaporto, tessera sanitaria e Copia del permesso di

soggiorno, iltutto in corso di validità

Viaggi all'estero:
o carta di tdentità valida anche per i'espatrio, in corso divalidità

c Tessena sanitaria (se riconosciuta dal Paese ospitante) o assict.lrazione con copertura

sanitaria.
o Eventualivisti necessari richiesti dal Paese didestinazione

5. AZIONE EDI.'CATIVA E REGGLE DI COMPORTAMEI{TO

Gli alunni che aderiscono alle attività didattico/culturali e spoftive sono tenuti a partecipare,

senza assumere iniziative autonome, a tutte le proposte previste dal programma e suggerite dai

docenti accompagnatori, sotto la cui direzione e sorvegiianza si svolge ilviaggio/uscita didattica'

Gli alunrni devono mantenere un cornportamento sempre corretto nei confronti dei lono cornpagni,

degli insegnranti, degli autisti, deile famiglie ospitanti e del personale addetto ai servizituristici

nonché rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei nnezzi diirasporto rnessi a loro disposizione'

dell'ambiente e dei patrirnonio storico-artistico'

ll risarcirnento di eveniuali danni rnateriali prorrocati dagli studenti è ccrnunque a carico della

famiglia.

Nlel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile delviaggio, d'intesa con gli altri

docentiaccornpagnatori e con it Dirigente scolastico, può disporre il rientro anticipato in sede

degli alunni responsabili, nre,ria comunicazione alle farniglie che, sempre a proprie spese, nei

caso di studenti rninorenni, devcno occuparsi personaimente del rientre del ragazzo/a'

ln tal caso gli alunni maggiorenni, previo accordo scritto con la famiglia, possono rientrare da soli'

Eventuali episcdi d'!nCisciplina, segnalati nella relazlosle finale dai docentiaccompagnatori,

avrarìno ccnseguenze disciplinari, seconda !l regolarnento disciplinare dell'lstiiuto'

E, ccmunque cornpitc del Consiglio di elasse.;alutare preveniivannente il profiio disciplinare deg!i



alur:r:i, cor-lslderandc anche i! co*-npcrtar:rento dunante viaggi d'istruzione pnecederlti; qualcra

questo rron risuflt! adeguatamemte ccrretio, l'alurino/a non à arnrfiesso a pantecipare a viaggi

d'istruzione per l'anr-lo in corso.

Em simtesi ie regole di conrportapflento per gli studenti partecipanrtl:

. rlspetto massimo degliorari;
nlspetto degli obieitivi didattici del viaggio;

cura della propria persona e delle pnoprie cose; abbigliamento adeguato alle circostanze

evitando inutàlioggetti prezlosi o delicati;

rnassimo nigr.^rardo deg[i accessoni e degli arnedi dette carnere d'albergo {segnaiazlone

immediata di eventuali disfunzioni e danni rilevati al momento deil'ingresso nella propria

camera) e dei rnezzi ditrasporto utilizzati;

reperibilità costante: generalemente nei glorni precedenti alla partenza verrà richiesto agli

studenti l,elenco del nurneri di telefono cellulare e di casa, e verrà fonnito un niferirnento

del docente accomPagnatore;
c atteggiamento civile e corretto sempre,

esigenza o guaio dovesse insongere va

accornpagnatore;

o

o

comunque e con tutti: qualsiasi problema,

cornunicato irns'nediatannente al docente

6" STAGE Li[UGI.!ISTICE CL'RRICOLARI

Gli stage linguistici cunnicolari del Liceo Linguistico sono valti ad approfondire la conoscenza e la

pratica delle lingue studiate e ad enti.are direttamente in contatto con la civiltà dei paesi stranieri'

ln par,cicolare, i soggiorni-studio si propongono il perseguimento dei seguenti obiettivi:

potenziamento deile capacità linguistiche e comunicative

conoscenza deitratti salienti della civiltà del paese di cui si studia la lingua

arricchirnento della forrnazione umana, sociale e culturale degli studenti attraverso il

contatto con una reaità estera

ccnfronto tra sisterni culturali diversi

l-lanno la dunata dl due settirnane e vengono effettuat!, di norrna, nel perlodo previsto per iviaggi

di istruzione (febbraio-tnarzo).

Gli stage prevedono le seguenti destinazioni:

terzo anno: Paesi di lingua inglese

quarto anno: paesi dicuisi studia la seconda llngua

quinto anno: paesi di cuisi studia la terza lingua

E, inclusa la sistemazione in famiglia o in college, la frequenza di corsi di lingua in scuole

accreditate e visite a luoghi d'interesse culturale'

E, possibile inoltrE inserine all'interno degli stage un'esperienza lavarativa e approcci con la realtà

locale che permettano agli studenti di applicare la lingua in ambito aziendale, professionale e

scciale, tale esperienza rientra neil' ,Alternanza scuola Lavoro, curricolare da quest'anno'

La procedura è !a stessa che regola i 'viaggi 
di istruzione'

STAGE LII{GUISTICI

Gli stage lingr..listici per i! liceo scieniifico svolt! durante il periodo scoiastico hanrlo !a Curata Ci una

settirnana {fea-mo restando ii n" max iìi gg previsti per le uscite).



Taii siage var'ìrìG effettuati, di morrna, nel peniodo pnevisto pen i viaggÈ di istnuzione.

Come supporto all'apprendimento delle lingue, la scuola offre ai suoì studenti, acccrnpagnati da

docenti del Liceo, i'opportunltà di partecipare, durante il periodo tra il term!ne degii scrutini di

setternbre e l'inizio dell'anno scoiastico a Vacarìze-studio a[tr'estero.

! soggiornistudio si svolgono in paesi nei quali !a lingr.:a nnadne è urra di quelIe prevdste nel piano di

studi del Liceo scientifico e linguistico.

Fossono partecipare gli studenti regolarrnente iscritii al Liceo fularconi.

I bandi per i'assegnazione dell'appalto vengcno fatti nel mese di rnaggio e i'iter è lo stesso dei

viaggi, cambiano solo le tempistiche pei i pagarnenti (antic!po pnima settimana di giugno, saldo

uitima settimana di luglio)

V " DE§POSIZ!CIIU! FBNAL!

ll presente regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio di lstituto e alla revisione,

da parte dello stesso, ogni anno.

ll Consiglio di lstituto può apportare modifici're al presente regolamento, con regolare delibera.

Copia del presente regolamento è affissa alla bacheca delle comunicazionigenerali e pubblicata

sul sito della scuola.

MILAN]C

IL DIRI(;ENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti


