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Cir. n. 123

Reggio Emilia, 10/01/2017
AI DOCENTI
Ai Genitori degli alunni

Oggetto: Organizzazione Viaggio d'istruzione a.s. 2016/2017

- Circolare informativa

In seguito alla delibera del Consiglio di istituto n. 10 adottata nella seduta del 15/12/2016,
con la presente si
forniscono le seguenti indicazioni in merito all'organizzazione delle Uscite Didattiche e dei Viaggi di istruzione
per l'anno scolastico 2016/2017:

Per avere l'autorizzazione a realizzare un Viaggio di istruzione o una Visita Guidata il Consiglio di
Classe predisporrà un progetto didattico, utilizzando il modulo allegato, nel quale indicherà gli
obiettivi didattico/formativi collegati al viaggio, il/i docente/i che se ne farà carico inserendolo nella
piano di lavoro della propria disciplina. In assenza di un progetto didattico non si potrà dare corso al
VIaggIO.

Per una migliore organizzazione dei Viaggi e per un contenimento della spesa che grava sulle famiglie
degli studenti partecipanti, i consigli di Classe dovranno individuare al massimo due mete da scegliere
fra gli itinerari di interesse, fatta eccezioneper le città di Praga, Barcellona ed Amsterdam.
Riguardo alla durata dei viaggi/uscite autorizzabili per classe ed anche per il corrente anno scolastico è
stato confermato:
~ Per le classi del biennio: tre uscite nella mattinata;
~ Per le classi terze: 3 gg max due pernottamenti, più due uscite a carattere didattico professionale;
~ Per le classi quarte e quinte: 4 gg max tre pernottamenti più eventualmente un festivo, più due
uscite a carattere didattico professionale.
A giudizio del Consiglio di Classe saranno esclusi dalla partecipazione al viaggio quegli alunni che hanno
subito provvedimenti disciplinari di sospensione dalla scuola.
L'adesione degli alunni della classe al viaggio deve raggiungere almeno i 2/3 (arrotondato per difetto)
degli alunni frequentanti escludendo dalla base di calcolo gli studenti non ammessi per motivi disciplinari,
gli alunni diversamente abili molto gravi che non possono partecipare e gli alunni che per motivi culturali e/o
di religione non possono ottenere l'autorizzazione a partecipare da parte delle loro famiglie.
E' stata prevista una deroga al limite dei 2/3 per il Viaggio della Memoria considerato la valenza didattica
dell'iniziativa, al fine di consentire, comunque la partecipazione agli studenti interessati.
I docenti accompagnatori saranno presenti nella misura di 1 ogni 15 alunni partecipanti; il rapporto 1 a 15
verrà definito anche in relazione al gruppo e non solo alla classe e tenuto conto della presenza di alunni
maggiorenni. Per la partecipazione di alunni diversamente abili è prevista, di norma, la presenza di un
docente per alunno. Il consiglio di classe, valutata la gravità del caso potrà deliberare la presenza del docente
di sostegno anche nel rapporto l a 2. Dovrà comunque essere garantita la presenza di almeno un docente di
sostegno nel caso che nel gruppo classe vi sia la partecipazione di studenti in situazione di handicap anche
lieve.
Il docente accompagnatore deve essere della classe. In fase di adesione dovrà essere indicata nella richiesta
anche il nominativo di un docente disposto alla sostituzione in caso di assenza dell'accompagnatore. Per
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motivi di sicurezza, nel caso in cui al Viaggio partecipa una sola classe, anche se il gruppo è inferiore a 15
studenti, dovrà essere comunque garantita la presenza di due docenti accompagnatori.
Con l'adesione all'iniziativa l'alunno si impegna al versamento della quota stabilita per la
partecipazione al Viaggio di istruzione Al momento dell'adesione al viaggio gli studenti dovranno versare
una quota pari al 30% del prezzo previsto per la partecipazione a titolo di caparra.
La rinuncia è ammessa solo per gravi e comprovati motivi che dovranno essere debitamente
documentati, così come previsto nella Polizza Assicurativa stipulata per l'a.s. 2016/2017. L'alunno che
rinuncia all'ultimo momento senza giustificato motivo non ha diritto al rimborso della caparra o della
quota versata. La rinuncia in tempi congrui, invece, (15 gg. prima della partenza) comporta da parte
dello studente l'obbligo di pagare "la quota parte", calcolata dall'Agenzia di Viaggio per le copertura
delle spese fisse (spese di trasporto) comunque dovute anche in caso di rinuncia e concordata con
l'Agenzia al momento della stipula del contratto.
Entro 30 giorni dalla data fissata per la partenza dovrà essere versato il saldo.
Come negli scorsi anni sarà possibile chiedere il contributo del 50% della quota di partecipazione al Viaggio di
istruzione per gli studenti che si trovano in condizioni economiche disagiate. Per accedere al beneficio occorrerà
presentare, per il tramite del docente accompagnatore, una richiesta scritta da parte del genitore. A tale richiesta
dovrà essere allegata l'ultima Dichiarazione dei Redditi, al fine di accertare il diritto in base al il reddito
percepito dal nucleo familiare che deve rientrare nei limiti massimi di reddito annualmente fissati nella Circolare
Ministeriale ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche per l'anno in corso.

Il budget del contributo erogabile per l'anno scolastico 2016/2017, è stato fissato in € 3.500,00 per tutto
l'istituto. Entro tale limite i benefici saranno concessi valutando solamente la situazione economica. Qualora
le domande richiedano un impegno finanziario superiore, sarà stilata una graduatoria che terrà conto della
situazione economica e il merito scolastico sulla base della pagella del primo quadrimestre.
Al fine di poter avviare le procedure per la richiesta di preventivi finalizzata alla scelta dell'Agenzia cui
affidare l'incarico per la realizzazione del Viaggio, si invitano i Docenti referenti a presentare al DSGA il
modulo allegato, compilato in tutte le sue parti e riportante il visto di autorizzazione da parte del Dirigente
Scolastico, possibilmente entro e non oltre il 18/0112017.

La presente comunicazione ed il suo allegato, sono reperibili anche sul sito Internet dell'Istituto
all'indirizzo www.galvaniiodi.gov.it

(Firma autografa sostitui
e per gli effetti dell'art. 3
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