
 
 

 

 
 
 
 

 
REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E SCAMBI CON      L'ESTERO 

 
PREMESSA 
Il Liceo Artistico “Renato Cottini” considera parte integrante e qualificante dell’offerta formativa le 

seguenti attività: viaggi d’ istruzione, visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali di interesse 

didattico, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione a attività 

teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori specifici, i gemellaggi e scambi con scuole estere, gli 

stage linguistici. 
 

Tutte le suddette attività si configurano come funzionali alla realizzazione di un progetto sviluppato nel 

corso dell’attività curricolare, che comprende il momento “fuori aula” come completamento o 

integrazione. Ciascuna proposta è deliberata dal Consiglio di Classe. E' istituita la commissione 

viaggi, formata da Dirigente Scolastico, un docente e un assistente amministrativo, e prevede la 

collaborazione di un docente di lingua straniera per ciò che attiene scambi, stage linguistici e 

progetti internazionali. 
 

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Collegio dei Docenti il 25 maggio 2016 del 

Consiglio d'Istituto il 29 giugno 2016 
 

 
Il Regolamento può essere soggetto a future modifiche o integrazioni con delibera del Collegio Docenti 

e del Consiglio d’Istituto 
 

 
 
 

1 – FINALITA' 
 

 
 

I viaggi d’istruzione, le visite guidate, gli scambi e gli stage sono considerati parte integrante e qualificante 

dell’offerta formativa   e   momento   di   conoscenza,   comunicazione e   socializzazione. Essi integrano la 

normale attività della scuola e  pertanto devono essere  coerenti con gli obiettivi formativi stabiliti dal PTOF. 

Ai  fini  del  conseguimento  di  tali  obiettivi  è  necessario  che  gli  stessi  alunni  e  le  loro  famiglie siano 

preventivamente forniti di tutte le informazioni idonee a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. 

Meta e scopi del viaggio, in quanto parte della programmazione didattica del Consiglio di Classe, devono 

essere proposti, discussi e condivisi all'interno dello stesso. 
 

 
 

2 - USCITE DIDATTICHE 
 

 
 

Si esauriscono nell'ambito dell'orario scolastico, o comunque della giornata, e prevedono spostamenti con 

mezzi pubblici di linea. E’ obbligatoria la richiesta di autorizzazione indirizzata al DS da presentare almeno 5 

giorni prima dell’uscita stessa, firmata da tutti i docenti in orario nella giornata dell’uscita. Possono 

essere programmate a inizio anno scolastico oppure essere organizzate in corso d'anno, in base alle proposte 

offerte dal territorio. Riguardano l'intera classe e tutti gli allievi presenti sono tenuti a partecipare. All'atto 

dell'iscrizione a scuola il genitore, o lo studente maggiorenne, sottoscriverà il consenso per tutte le 

uscite didattiche che si svolgeranno nel corso dell'intero anno scolastico. L’uscita didattica   sarà 

segnalata, dal Vicepreside, nel registro elettronico. 



 
 

 

 
 
 
 

3 - VIAGGI D'ISTRUZIONE DI UN GIORNO 
 

 
 

Sono le iniziative didattico-culturali fuori dall’Istituto che richiedono spostamenti e permanenze che 

escludono il pernottamento. E' obbligatoria la richiesta di autorizzazione indirizzata al DS da presentare con 

almeno 15 giorni anticipo per l’approvazione di spesa e l’organizzazione. 
 

 
 

Per  quanto  attiene alla  procedura  e alla  tempistica  organizzativa,  si  rimanda  alle  disposizioni  correnti 

contenute nel documento allegato “procedura e tempistica per l'organizzazione dei viaggi di istruzione di un 

giorno”.   http://www.liceocottini.it/cosa-siamo/docenti/modulistica-docenti 
 

 
 

4 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE DI PIÙ GIORNI 
 

 
 

Sono le iniziative didattico-culturali che richiedono spostamenti e permanenze che includono pernottamenti. 

Le mete, i programmi e le classi destinatarie sono oggetto di specifica delibera del Consiglio di Classe, che 

individua inoltre gli accompagnatori/Referente (uno ogni 15 allievi) e un docente di riserva. In caso di 

particolari  necessità,  in  particolare per  l'attuazione  dei  diritti  di  cui  alla  legge 104/97  per  gli  studenti 

diversamente abili, il Dirigente provvede di conseguenza, anche con personale ATA. In alcuni  casi è prevista 

anche la presenza di un familiare. 
 

 
 

La durata massima è di giorni 6 incluso il viaggio. Il numero minimo dei partecipanti deve corrispondere al 

75%   degli  allievi  di  ciascuna  classe  partecipante.  Gli  studenti  sottoscrivono  il  modulo  “norme  di 

comportamento degli studenti durante il viaggio d'istruzione” con il quale s’impegnano al rispetto delle 

regole di buon funzionamento del viaggio. Il mancato rispetto delle regole di comportamento sottoscritte 

costituisce una mancanza per la quale si prevedono sanzioni disciplinari; può comportare anche l'esclusione 

da viaggi o uscite successive. Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni del giorno successivo a quello 

del rientro. Gli allievi che non partecipano al viaggio sono tenuti alla normale frequenza scolastica. 
 

 
 

Per  quanto  attiene alla  procedura  e alla  tempistica  organizzativa,  si  rimanda  alle  disposizioni  correnti 

contenute nel documento allegato “procedura e tempistica per l'organizzazione dei viaggi di istruzione di più 

giorni”.   http://www.liceocottini.it/cosa-siamo/docenti/modulistica-docenti 
 

 
 

5 - STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO 
 

 
 

Si tratta di un corso di approfondimento linguistico che  si effettua in un paese straniero, della durata di una 

settimana a inizio anno scolastico. Deve essere organizzato da una agenzia specializzata e comprendere 

l'intero pacchetto (lezioni, visite, pernottamento, pasti, trasporti). Durante lo stage gli alunni frequentano un 

corso di lingua straniera in una scuola qualificata e vivono   presso   famiglie   locali o soggiornano in un 

college.  Gli  stage  rappresentano per gli allievi un'opportunità di approfondimento delle loro competenze 

linguistiche, di miglioramento della socializzazione tra i membri del gruppo classe e di contatto con la realtà 

http://www.liceocottini.it/cosa-siamo/docenti/modulistica-docenti
http://www.liceocottini.it/cosa-siamo/docenti/modulistica-docenti


 
 

 

 

socio-culturale del paese ospitante. Gli stage linguistici sono proposti agli studenti del triennio in modo 

trasversale e dunque esulano dal vincolo del 75% dei partecipanti per classe. 
 

 
 

La richiesta deve essere presentata prima del termine dell’anno scolastico precedente allo stage linguistico. 
 
 
 

La soglia di partecipazione per una classe è posta al 15 % del totale degli studenti. In  caso  di  richieste 

eccedenti,  si applicheranno  i seguenti criteri di selezione: 
 

 
 

1-   Media del voto di Inglese al momento della definizione della graduatoria 
 

 
 

2-   Media dei voti al momento della definizione della graduatoria 
 
 
 

3-   Alunni  che  non  hanno  riportato  sanzioni  disciplinari  fino  al  momento  della  definizione  della 

graduatoria 
 

 
 

Gli studenti sottoscrivono il modulo “norme di comportamento degli studenti durante il viaggio d'istruzione” 

con il quale s’impegnano al rispetto delle regole di buon funzionamento del viaggio. Il mancato rispetto delle 

regole di comportamento sottoscritte costituisce una mancanza grave per la quale si prevedono sanzioni 

disciplinari; può comportare anche l'esclusione da viaggi o uscite successive. Gli studenti sono tenuti a 

frequentare le lezioni del giorno successivo a quello del rientro. 
 

 
 

In caso di particolari necessità, in particolare per l'attuazione dei diritti di cui alla legge 104/97 per gli 

studenti diversamente abili, il Dirigente provvede di conseguenza, anche con personale ATA. In alcuni  casi è 

prevista anche la presenza di un familiare. 
 

 
 

Per  quanto  attiene alla  procedura  e alla  tempistica  organizzativa,  si  rimanda  alle  disposizioni  correnti 

contenute nel documento allegato “procedura e tempistica per l'organizzazione dei viaggi di istruzione di più 

giorni”.   http://www.liceocottini.it/cosa-siamo/docenti/modulistica-docenti 
 

 
 

6 – SCAMBI CULTURALI 
 

 
 

Scambi culturali: all’interno della formazione linguistica è particolarmente significativa l’attività di 

scambio culturale con scuole di paesi esteri. Poiché l’obiettivo dello scambio culturale è il 

rafforzamento nei giovani della consapevolezza della propria identità di cittadini del mondo e la 

conoscenza delle realtà  scolastiche presenti in  altri Paesi europei ed  extraeuropei,  esso  non  è 

necessariamente collegato allo studio della lingua inglese. Lo scambio, la cui durata è di norma di 

una  settimana,  si rivolge  agli allievi del triennio,  e prevede  ospitalità  recipro ca  in  famiglia  e 

frequenza ad alcune lezioni dell'istituto di cui gli studenti sono ospiti, oltre ad attività culturali. Lo 

scambio   potrà   realizzarsi   secondo   le   modalità   stabilite   dai   progetti   europei   Comenius; 

http://www.liceocottini.it/cosa-siamo/docenti/modulistica-docenti


 
 

 

 

alternativamente, il Consiglio di Classe potrà appoggiarsi ad agenzie specializzate in tale genere di 

attività. Tutte le uscite degli studenti dalla scuola per attività legate alla didattica sono debitamente 

progettate e autorizzate dagli organi preposti, secondo le procedure previste dal presente 

Regolamento. 

 
MOBILITA' INDIVIDUALE STUDENTI 

 
Sotto questa voce sono comprese due categorie di mobilità individuale: 

 

    studenti che si recano all'estero per un periodo variabile da due mesi all'anno scolastico: 

lo studente  si reca  in  un paese  straniero  dove  soggiorna  presso  una  famiglia  ospitante  

e frequenta una scuola superiore.  Il soggiorno è organizzato da enti o agenzie specializzate 

in tale   tipo   di   attività.   Il   Liceo   Cottini   promuove   in   particolare   le   iniziative    

di INTERCULTURA [mettere link per il reperimento del documento www.intercultura.it]  

in quanto associazione di volontariato, ONLUS e membro della rete mondiale AFS,  

nonché membro della European Federation For Intercultural Learning (EFIL).  

INTERCULTURA offre inoltre borse di studio per soggiorni all'estero. Tutte le modalità  

che riguardano il rapporto  dello  studente  con  il  Liceo  Cottini  (età  dei  partecipanti,   

lavoro  a  distanza, valutazione al rientro ecc.) sono stabilite nel documento “protocollo  

soggiorni all'estero” presente sul sito all’indirizzo http://www.liceocottini.it/studenti-e-

genitori/regolamenti 
 

 
 

    studenti che si recano all'estero per 15 giorni durante l'anno scolastico, non 

accompagnati da docenti della scuola:  in questo caso occorre un protocollo  di intesa  

con una scuola gemellata, che preveda le modalità di partecipazione e l'organizzazione del 

soggiorno degli studenti appartenenti ai due istituti. 
 
 
 

 
7 – SOSTEGNO AGLI STUDENTI 

 

 
 

Il Consiglio d’Istituto, con apposita delibera, ha istituito il “Fondo di solidarietà” per gli  allievi le cui 

condizioni economiche di necessità risultino accertate dalla dichiarazione ISEE e sulla base dei tali 

dichiarazioni apposita commissione delegata dal Consiglio di istituto stila all’inizio dell’anno la relativa 

graduatoria. 
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