
DISCIPLINA DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

Obiettivi 

Si  ribadisce  quanto  già  espresso  nel  P.O.F.  <<Il  progetto  Viaggi  di  istruzione  ha  come  finalità

l’approfondimento culturale e la maturazione dell’appartenenza a una realtà assai più ampia di

quella locale, attraverso i viaggi di istruzione nel nostro Paese e nei Paesi appartenenti alla Unione

europea. La visita d’istruzione è un momento importante di crescita dell’individuo e del gruppo,

per soddisfare esigenze di varia natura: culturali, ricreative ed anche  sportive. 

Educare gli alunni al rispetto della natura e del patrimonio culturale. 

Favorire la socializzazione. 

Favorire e    talvolta migliorare rapporti fra docenti ed alunni.

Integrare  ed  approfondire  conoscenze  storiche,  artistiche,  culturali  acquisite  nello  studio  dei

programmi     scolastici.

Conoscere usi e costumi di altre regioni del nostro Paese e di altri Paesi europei

Creare aggregazione tra gli alunni delle varie classi e senso di appartenenza all’Istituto

Modalità 

Inoltre per il presente a.s., vista la condizione socio-economica problematica che vivono diverse

famiglie degli  studenti della scuola, considerata l’esigenza di  cercare soluzioni economicamente

vantaggiose per le famiglie, valutata l’esigenza di garantire la possibilità di svolgere dei viaggi senza

creare rilevanti disagi alla normale attività didattica, si delibera quanto segue: 

-1- si sceglie una destinazione unica per ogni livello di classe; 

-2- si opta per svolgere i viaggi tutti nella stessa settimana;

-3- si  escludono  viaggi  con  pernottamenti  nelle  classi  prime,  mentre  per  le  classi  seconde  è

possibile un pernottamento;

-4- ogni  classe effettua il  viaggio se almeno l’ottanta per cento approssimato per difetto degli

studenti partecipa al viaggio; 

-5- non si svolgono viaggi di istruzione nel mese di maggio.
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COSTITUZIONE DEL COMITATO SPORTIVO STUDENTESCO

Si delibera la costituzione del CSS nell’ambito del GSS. Referente è Banzato (come da delibera del

Collegio dei Docenti del 14 ottobre 2014).  Il Consiglio condivide quanto sottolineato dal Collegio

dei Docenti: nell’assegnazione di fondi del FIS anche per le attività sportive si registra una notevole

diminuzione nel corso degli ultimi due anni scolastici e inoltre sottolinea le difficoltà alla attività

didattica poste dalla situazione edilizia dei locali adibiti (palestre e spogliatoi) che necessitano di

importanti ed urgenti interventi di ripristino funzionale.
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