ALLEGATO N. 5

INTEGRAZIONE- MODIFICA PTOF: VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

( Delibera n. 2 Collegio Docenti dell’11 Marzo 2017)

Il Dirigente Scolastico si sofferma sul valore educativo dei viaggi d’istruzione come momento di
socializzazione e formazione, vissuto in modo concreto, attraverso l’emozione dell’esperienza
diretta individuale e/o collettiva .
Per questo anno scolastico i vari consigli di classe del triennio hanno individuato quali mete per il
viaggio d’istruzione,Barcellona per la sede di Montoro e Monaco di Baviera per la sede di Solofra
Le adesioni a quest’ultima proposta,tuttavia , sono state esigue per cui non sono state avviate le
procedure. I vari consigli di classe, sia dell’ITE che dell’ITT di Solofra, hannoi ndividuato
nuova meta

come

Barcellona , adeguandosi alla richiesta già avanzata dalla sede di Montoro,

richiedendo una formula di viaggio che consentisse agli alunni l‘adempimento dell’ attività di
alternanza scuola- lavoro.
Il Ds invita il collegio ad esprimersi circa la meta individuata. Interviene la prof.ssa Gallo
sostenendo che per il pernottamento a Barcellona è necessario trovare un albergo ubicato in zona
centrale. Le agenzie di viaggio propongono sempre strutture di Lloret de Mar, localitàdistante
circa settanta Km da Barcellona per cui diventa difficile gestire gli alunni. Anche il prof. Ugo
Martucci asserisce che sia necessario pernottare in alberghi ubicati nel centro urbano,per evitare
trasferimenti notturni che distolgono dal godere pienamente la città. Il DS pone l’accento sulla
necessità che i viaggi siano rispondenti ai principi di sicurezza e che assicurino ai partecipanti una
sistemazione adeguata e decorosa. Dovranno essere contemplati pasti quotidiani soddisfacenti ,
diversificati per alunni con intolleranze, e pernottamento in strutture a quattro stelle. Prende
atto di quanto deliberato all’unanimità da tutti i consigli di classe del triennio , dei suggerimenti
degli intervenuti e dispone che i criteri da osservare per la manifestazione di interesse saranno i
seguenti:
 Preferire formule di viaggio che consentano agli alunni l ‘adempimento dell’ attività di
alternanza scuola- lavoro .
 Hotel quattro stelle
 Ubicazione dell’ hotel in zona centrale o semicentrale

 Trattamento di ristorazione(colazione ,pranzo e cena) per tutta la durata del viaggio,
tranne che per la cena del giorno della partenza, che garantisca anche l’alimentazione
di alunni con intolleranze.
Gli stessi criteri saranno richiesti anche per il viaggio la Puglia destinato alle classi seconde di
entrambe le sedi.
Il DS informa, inoltre, che la Regione Campania ha disposto un finanziamento di tremila euro per
la valorizzazione del territorio cilentano, destinato agli alunni della sezione IPSEOA.
Parteciperanno gli alunni delle classi terze e quarte che avranno in tal modo possibilità di fare
attività di alternanza scuola- lavoro, con un contributo pro-capite di circa 50 euro.
Anche per tale attività valgono i succitati criteri.
Gli accompagnatori verranno individuati prioritariamente tra i docenti appartenenti alle classi
frequentate degli alunni partecipanti al viaggio , che come per le normali lezioni sono tenuti ad
una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con assunzione precisa di responsabilità ai sensi
dell'art. 2047 del codice civile e dell’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312soprattutto nelle ore
notturne in cui saranno previsti turni di sorveglianza.
Passa poi a ricordare che per ogni quindici alunni è previsto un accompagnatore e che non è
possibile obbligare i docenti in tale attività . Può capitare, dunque , che i docenti siano individuati
anche tra quelli del potenziamento dell’offerta formativa, che non conoscono gli alunni da
accompagnare. Sarà opportuno, a tal riguardo , programmare degli incontri di due/tre ore onde
favorire la conoscenza e stabilire un clima empatico.

