LICEO CLASSICO E MUSICALE “ANNIBALE MARIOTTI” PERUGIA
REGOLAMENTO VIAGGI ISTRUZIONE
1) Ciascun Consiglio di Classe inserisce il viaggio di istruzione all’interno della propria
programmazione in modo che sia esplicitamente integrato con l’attività curricolare delle singole
materie, dopo averne valutato la valenza didattica e la fattibilità.
2) A seguito delibera del Consiglio di Classe, le proposte di viaggio sono presentate, utilizzando
l’apposito modulo, entro il 30 Novembre di ciascun anno scolastico. In esse sono esplicitati: i
Docenti accompagnatori (uno ogni 15 alunni), gli Studenti partecipanti, il programma ed ogni altra
utile informazione.
3) Una quota del contributo versato dagli Studenti al momento delle iscrizioni è riservato ad un
fondo di solidarietà per consentire a tutti la partecipazione alle iniziative in oggetto.
4) Le condizioni necessarie alla attuazione dei Viaggi di Istruzione sono:
o Impegno di disponibilità sottoscritto dai Docenti accompagnatori;
o Impegno di partecipazione di almeno il 60% degli Studenti della Classe (anche per gli scambi
culturali); il Progetto Montagna rientra nell’attività di gruppo sportivo e dunque non è
soggetto al numero minimo di partecipanti per classe;
o Versamento delle quote di partecipazione nei termini stabiliti.
5) Le gratuità concesse dalle agenzie sono di norma a beneficio dei docenti accompagnatori. In
tutti i casi in cui le gratuità non siano sufficienti a coprire la partecipazione dei docenti, la quota è
a carico della scuola. Nel caso ci siano studenti in condizioni economiche che richiedono la
compartecipazione della scuola si attingerà ad una quota messa a bilancio e a questo finalizzata
e ad eventuali somme disponibili a consuntivo derivanti da economie.
6) I Viaggi di Istruzione sono organizzati avendo come obiettivo una spesa pro capite il più
contenuta possibile (orientativamente: per sei giorni € 500.00; per tre giorni € 300.00).
7) I partecipanti al viaggio partono e rientrano insieme e contemporaneamente.
8) Le date di svolgimento sono concentrate preferibilmente nel mese di Marzo/Aprile. Non si
svolgono viaggi nelle ultime due settimane di scuola e nelle due settimane precedenti gli scrutini
del primo periodo. Non si svolgono viaggi di istruzione né scambi culturali nei mesi di
settembre e ottobre, tranne, se deliberato dai rispettivi Consigli di classe, il viaggio in Grecia per
le sole classi terza liceo Musicale e prima liceo Classico indirizzo storico artistico, in quanto
hanno seguito già due anni di insegnamento della Storia dell’Arte.
9) Gli scambi culturali:
o sono aperti a tutte le classi del Liceo “A. Mariotti” e a tutti i progetti approvati dal Collegio
dei Docenti;
o lingua veicolare è la lingua straniera studiata;
o sono realizzati in modo da “vivere” la realtà culturale del paese visitato;
o accompagnatori sono Docenti interni;
o fra gli accompagnatori sarà garantita la presenza di almeno uno che padroneggi la lingua
straniera veicolare;
o Le attività preparatorie consistono in approfondimenti relativi a:
1- la comunicazione nella lingua straniera,
2- la cultura del paese ospitante,
3- argomenti direttamente connessi alle discipline
interessate.
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