CRITERI, FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE PER
LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE
CRITERI:
• partecipazione di almeno i tre/quarti degli alunni per non creare discriminazioni;
• conclusione di progetti e attività svolte in classe;
• considerazione di situazioni di alunni con disabilità;
• disponibilità di 1 accompagnatore ogni 15 alunni, più un altro in presenza di alunni con
disabilità e di un sostituto;
• uscite di massimo tre giorni per le classi prime e seconde sella scuola primaria; fino a
cinque giorni per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e per quelle della
scuola secondaria.
FINALITÀ: ampliamento e arricchimento dell’Offerta Formativa e socializzazione.
MODALITÀ OPERATIVE: comunicazione in tempo utile alle figure preposte per trasmissione
richieste e modulistica da consegnare in segreteria ed eventuale relativa organizzazione del
trasporto e mensa. Le autorizzazioni firmate dalle famiglie devono essere consegnate in segreteria
per rimanere agli atti. Gli alunni senza autorizzazione non possono uscire e devono essere lasciati a
scuola, affidati a un insegnante in una classe che non esce, possibilmente parallela.
La Scuola Secondaria prevede:
• classi PRIME – Campo-scuola di inizio anno
• classi SECONDE – Campo Scuola ad indirizzo sportivo/naturalistico
• classi TERZE– Viaggio all’estero o in Italia su tematiche sensibili definite dal Collegio dei
Docenti
•
Partecipazione di almeno i ¾ degli alunni per classe (al fine di non creare

discriminazioni);
•
Percorso conclusivo di attività e progetti svolti in classe;
•
Scelte che prendano in considerazione le situazioni di diversa abilità e di
difficoltà socioeconomica;
•
Disponibilità di 1 accompagnatore ogni 15 alunni più un altro in presenza di
alunni diversamente abili e di un sostituto; tali disponibilità dovranno risultare dai
verbali delle riunioni dei docenti;
uscite di massimo tre giorni per le classi prime e seconde sella scuola
primaria; fino a cinque giorni per le classi terze, quarte e quinte della scuola
primaria e per quelle della scuola secondaria.
•
Uscite di max 6 giorni per classi scuola secondaria (a sfondo sportivonaturalistico per le classi II e a sfondo culturale/linguistico, anche all’estero, per le
classi III);
•
Viaggio di accoglienza nel periodo settembre/ottobre per le classi prime di
scuola secondaria di primo grado;
•
Viaggio studio per gli alunni frequentanti l’indirizzo musicale per concorsi
e/o stage musicali.
•

METE: devono essere definite di massima entro il mese di novembre per presentarle ai genitori
con la relativa progettazione. I campi scuola per la primaria e secondaria possono durare dai tre ai
cinque giorni e sono di tipo storico-artistico, naturalistico-ecologico, sportivo.
Per motivi educativo-formativi i genitori non partecipano alle uscite didattiche.

