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Durata massima
- n. 3 giorni/2 notti per prime e
seconde,
- n. 4 giomi/3 notti per terze e quarte
- n' 5 gi.omi/4-notti per quinte (ànche
in paesi esteri).
La commissione viaggi,'costituita
àai cooràtìutori_dei Dipartimenti,
dopo
aver raccolto le proposte dei colleghi,
elaboreiu 3 proposte progettuali per
il primo biennio, tt' 3 p.t il secondo biennio
e n. 3 plr le classi quinte, tutte
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2' I consigli di

classe, nelle riunioni di noveÉbre,
sceglieranno la proposta più
funzionale alla situazione reale
( resta intebo che tale atrività
non riveste il carattere dell'obbligatori.tà;,;;;
anto,è possibile non inserire
nella programmazione alcun vialgio
ai
se non ce ne sono le
condizioni);
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3' I docenti comunicheranno la loro disponibilità
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di accompagnatori indicando la
classe/le classi che intendono accompag
nare,sempre nel limite massimo
di n. 6
giornate lavorative complessive;
la disfionibilità liberamente espressa,
va
intesa come ass.unlionè oi irp.gno
e non come semprice formarità;
Le schede progettuali , compilate correttamente
in ogni loro.parte, dovranno
essere riconsegrrate in segrèteria
(sig.ra giurrclriRita) entro e non oltre
il 15
novembre 2017;
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Presenza di un docente accompagnatore
a classel
o tarmente esigui da non determinare
escrusioni di
9::!:
nessun"rerati
tipo;
Necessità di verificare la presenza dell'a
utorizzazione firmata dalle

famiglie;

Necessità che tutti gri arunni partecipanti
siano coperti da porizza
assicurativa contro gli infortuni;
Presenza sul modulo di richiesta delle
firme dell,intero consigtio di
classe o dei docenti re cui ore vengo
no utirizzate ;
Numero di uscite limitate nel corso dell'anno
per non interferire con lo
svolgimento del curicolo obbligatorio.

N'B' : Tutti gli stage, gli scambi di classe
e le attività che prevedono una
certificazione utile per I'Alt ernanzascuola-lavoro,
sono esclusi dal
computo dei n' 6_giorni quando impegnano
meno dei due terzidella
classe; in caso di ctasse intera o ài ,n numero
di arunni
superiore ai due terzi, sostituiscono (compretamente uguare o
o
parzialmente) il viaggio d istruzione
e,.orr,rrqre rientrano nel computo
dei 6 giorni' Sarà cura dei docenti assicurarsi
che tali attività non
compromettano

il percorso scorastico dei singori arunni.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
NELLA SEDUTA DEL 10
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