
ALLEGATO N. 4 

 

MODIFICA REGOLAMENTO USCITE/VIAGGI D'ISTRUZIONE 
( Delibera n.   4  Collegio Docenti 2017) 

 
Modifica/integrazione dell’ art. 3, lettera a e lettera b, comma 3; art. 5, lettera c, punto n. 5; art. 

7 comma 5. I percorsi di alternanza scuola lavoro, elaborati secondo le indicazioni della normativa 

vigente, prevedono lo svolgimento di attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi 

previsti negli stessi, quali visite aziendali, uscite didattiche e viaggi di istruzione, partecipazioni ad 

attività di orientamento. Dette attività nel corso dell’anno scolastico potrebbero superare il limite 

di giorni consentito per le uscite. Pertanto, per le sole classi del triennio, è ammessa deroga al 

monte giorni complessivo previsto per le uscite, qualora dette attività siano funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali indicati nei progetti di alternanza scuola 

lavoro.  



Viene, altresì, ribadito l’importanza di impegnare gli studenti nello svolgimento di elaborati ( nella 

forma di articoli di giornali, saggi brevi, questionari, resoconti, grafici o altre tipologie), relativi 

all’oggetto della visita aziendale, degli spettacoli teatrali, dell’uscita e dei viaggi di istruzione, 

finalizzati al miglioramento della didattica per competenze. Tali prove rientreranno nella curvatura 

del curricolo dei percorsi di alternanza scuola lavoro, pertanto il DS invita i coordinatori ad allegare 

la curvatura del curricolo alla programmazione di classe. Tale attività risulta, inoltre, propedeutica 

all’acquisizione di competenze indicate dal legislatore per lo svolgimento delle prove dell’Esame di 

Stato, nelle quali sarà data valenza all’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.  

Di seguito il quadro sinottico di quanto in narrativa esposto.  

 

REGOLAMENTO 
 

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E 
VIAGGI DI ISTRUZIONE Regolamento 
approvato dal  
Consiglio di Istituto nella seduta del 23 
novembre 2015  
 

MODIFICHE APPROVATE DAL 
COLLEGIO DEI DOCENTI 8 FEBBRAIO 2017  

Art. 3  
TIPOLOGIE  
a. visite guidate e uscite connesse alla 
partecipazione a manifestazioni anche 
sportive che si effettuano nell'arco di una 
giornata o parte di essa e non comportano 
alcun pernottamento fuori sede;  
 
b. viaggi d’istruzione che comportano uno o 
più pernottamenti fuori sede e si possono 
distinguere in:  
- viaggi diretti ad accrescere il bagaglio 
culturale degli allievi attraverso visite a 
luoghi di interesse artistico, storico, 
scientifico in Italia e all’estero;  
- viaggi di carattere tecnico-professionale, 
finalizzati all'acquisizione di cognizioni e di 
esperienze tecnico-scientifiche integrative a 
quelle normalmente acquisite in classe, al 
consolidamento dei rapporti tra scuola e 
mondo del lavoro, anche in vista 
dell’inserimento lavorativo degli allievi;  
- viaggi di carattere sportivo-naturalistico 
capaci di accrescere lo spirito associativo 
degli allievi, di allargare l’ambito della loro 

Art. 3  
TIPOLOGIE  
a. visite guidate e uscite connesse alle 
attività di alternanza scuola lavoro, alla 
partecipazione a manifestazioni anche 
sportive ed altre iniziative conformi al PTOF, 
che si effettuano nell'arco di una giornata o 
parte di essa e non comportano alcun 
pernottamento fuori sede;  
 
b. viaggi d’istruzione che comportano uno o 
più pernottamenti fuori sede e si possono 
distinguere in:  
- viaggi diretti ad accrescere il bagaglio 
culturale degli allievi attraverso visite a 
luoghi di interesse artistico, storico, 
scientifico in Italia e all’estero;  
- viaggi di carattere tecnico-professionale, 
finalizzati all'acquisizione di cognizioni e di 
esperienze tecnico-scientifiche integrative a 
quelle normalmente acquisite in classe, al 
consolidamento dei rapporti tra scuola e 
mondo del lavoro, anche in vista 
dell’inserimento lavorativo degli allievi e 
nell’ambito delle attività previste dai 



conoscenza e sensibilità ambientale o 
finalizzati alla conoscenza di particolari 
specialità sportive, alla partecipazione a 
manifestazioni sportive scolastiche nazionali 
ed internazionali, allo svolgimento di attività 
in ambiente naturale, quali le escursioni, i 
campeggi, le settimane bianche o verdi o ad 
altre rispondenti a significative esigenze di 
carattere sociale;  
 
c. scambi culturali con altre nazioni il cui 
obiettivo è anche la conoscenza e/o 
approfondimento della realtà linguistica  
 

percorsi di alternanza scuola lavoro;  
- viaggi di carattere sportivo-naturalistico 
capaci di accrescere lo spirito associativo 
degli allievi, di allargare l’ambito della loro 
conoscenza e sensibilità ambientale o 
finalizzati alla conoscenza di particolari 
specialità sportive, alla partecipazione a 
manifestazioni sportive scolastiche nazionali 
ed internazionali, allo svolgimento di attività 
in ambiente naturale, quali le escursioni, i 
campeggi, le settimane bianche o verdi o ad 
altre rispondenti a significative esigenze di 
carattere sociale;  
 
c. scambi culturali con altre nazioni il cui 
obiettivo è anche la conoscenza e/o 
approfondimento della realtà linguistica del 
paese straniero dove si trova la scuola 
partner.  
 

 

 

 


