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REGOLAMENTO VIAGGIO-STUDIO PER LE LINGUE STRANIERE
(approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/03/2019, delibera n.24/2018.19)
Art. 1 FINALITÀ
Il viaggio-studio per le lingue straniere è da considerarsi, per la sua struttura organizzativa e progettuale,
un’opportunità offerta agli studenti di consolidare le competenze comunicative acquisite in una lingua
straniera; pertanto, questa esperienza va ritenuta, a tutti gli effetti, attività didattica in situazione reale
di comunicazione.
Il viaggio-studio sarà effettuato nel paese di cui si studia la lingua scelta e avrà la durata di una settimana
durante la quale gli studenti svolgeranno, prevalentemente al mattino, attività di studio e potenziamento
linguistico in una scuola qualificata, mentre nel pomeriggio saranno occupati in visite culturali e attività
ricreative sul territorio.
Agli studenti, ospitati in regime di college, sarà garantita la sistemazione logistica e l’inserimento
comunicativo e relazionale.
Obiettivi principali:
a) consolidamento delle strutture comunicative nella lingua straniera,
b) crescita personale attraverso il confronto e l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e
umani,
c) conoscenza della realtà socio-culturale del Paese ospitante,
d) formazione di una coscienza europea e progressiva educazione all’internazionalizzazione.
Obiettivi linguistici
e) sviluppo e consolidamento delle capacità linguistico-comunicative, in particolare sul piano
ricettivo e produttivo, secondo le componenti socio- culturali che sono alla base di ogni atto
comunicativo,
f) sviluppo e rafforzamento dei processi logici attraverso la riflessione sul sistema della lingua
straniera e sulla valenza culturale degli atti comunicativi.
Art. 2 DESTINATARI
La partecipazione al viaggio-studio è correlata al curricolo degli studi ed inserito nel portfolio dello
studente, valutabile come attività aggiuntiva.
E’ riservata:
1. alunni dell’indirizzo CLIL della secondaria di primo grado, delle classi seconde e terze;
2. alunni delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado, con risultati eccellenti nella
valutazione della lingua inglese: voto al I quadrimestre, nell’anno di partecipazione al viaggiostudio, non inferiore ad 8/10;

3. alunni che hanno già partecipato al viaggio-studio per una precedente annualità, con risultati
eccellenti nella valutazione della lingua inglese: voto al I quadrimestre, nell’anno di partecipazione
al viaggio-studio, non inferiore ad 9/10.
Sarà data la precedenza agli studenti che vi partecipano per la prima volta e poi, nel caso di posti
disponibili sino alla occorrenza del numero massimo ammissibile, sarà consentita la partecipazione di
chi già ha aderito negli anni precedenti.
Art. 3 PROGRAMMAZIONE, ATTIVAZIONE, PERIODO E DURATA
Il viaggio-studio si svolgerà durante l’anno scolastico, in alternativa ai viaggi di istruzione per gli
studenti partecipanti.
Verrà attivato solo al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti (minimo15, massimo 20).
Nella programmazione delle attività, particolare attenzione andrà riservata al problema sicurezza
pertanto dovranno essere evitati, a meno di necessità inderogabili, i periodi di alta stagione o periodi in
concomitanza a ricorrenze di feste nazionali. In via generale, a meno di necessità inderogabili, non
saranno organizzati viaggi o trasferte in ore notturne con uso del pullman.
Per le partenze aeree si dovrà considerare il tempo per il viaggio dall'istituto all'aeroporto: di norma,
verranno scelti dei voli con partenze previste dalle 08:00/8:30 in poi.
Il viaggio-studio avrà la durata massima di una settimana, con 6-7 notti al massimo di pernottamento.
Art. 4 ITER PROCEDURALE
Per la realizzazione dello stage linguistico, sarà rispettata la seguente procedura.
a) i docenti di lingue interessate, all’interno dei gruppi di disciplina/dipartimenti, coordinati da un
docente designato dal Dirigente Scolastico, all’inizio dell’anno scolastico vagliano le proposte delle
scuole straniere/college didatticamente più qualificate ed economicamente più vantaggiose e le
sottopongono per tempo ai vari consigli di classe.
b) i docenti organizzatori effettuano poi un sondaggio per verificare il numero di studenti interessati e
la possibilità effettiva di attivare lo stage.
c) le scuole/college potranno essere contattate direttamente oppure sarà possibile incaricare una
agenzia viaggi per l’organizzazione totale del pacchetto.
d) per i viaggi organizzati dalle agenzie, si procederà alla gara d’appalto per operatori del settore,
successiva apertura delle buste e proclamazione dell’agenzia vincitrice, dopo dettagliata analisi del
prospetto comparativo.
e) i docenti di lingua delle classi coinvolte cureranno la distribuzione di materiali informativi e la
preparazione degli studenti allo stage linguistico, coordinati da un docente designato dal Dirigente
scolastico; distribuiranno, inoltre, dei bollettini per i versamenti delle quote e si occuperanno della
raccolta dei dati degli studenti da inoltrare alle agenzie e di tutta la documentazione da predisporre
(passaporti, autorizzazioni autorità di Pubblica sicurezza ecc. ecc).
f) prima della partenza, le attività saranno presentate ad alunni e genitori, durante un apposito incontro
all’uopo organizzato, presso l’istituto.
g) sarà realizzazione lo stage.
h) a conclusione, avverrà la valutazione e verifica dell’esperienza attraverso questionari di gradimento
e/o interviste, a cura del docente designato dal Dirigente scolastico e dei docenti accompagnatori.

Gli esiti di tale rilevazione, saranno oggetto di condivisione nei rispettivi consigli di classe di
appartenenza degli allievi partecipanti e/o nel Collegio dei docenti.
Art. 5 MODALITÀ
Durante la permanenza all’estero, gli alunni saranno ospitati presso college selezionati, con trattamento
di mezza pensione o pensione completa. L’agenzia che si aggiudica l’appalto (o la scuola estera) dovrà
garantire qualità, sicurezza, affidabilità delle soluzioni abitative.
I docenti accompagnatori saranno possibilmente sistemati in modo tale da garantire eventuali tempestivi
interventi.
Gli studenti frequenteranno un corso di lingua straniera con insegnanti madrelingua qualificati, e
saranno divisi in gruppi di livello in accordo con le indicazioni fornite dai docenti di lingua o
conseguentemente ai risultati di un test di ingresso tenuto presso la scuola straniera.
Al termine dello stage verrà rilasciato ai partecipanti un certificato.
Saranno organizzate eventuali escursioni e visite per conoscere ed approfondire la realtà storicoculturale del Paese ospitante.
Art. 6 DOCENTI ACCOMPAGNATORI
Il Dirigente scolastico, acquisiste disponibilità volontarie, individuerà gli accompagnatori tra i docenti
resisi disponibili, dando precedenza ai docenti di lingua e poi, a seguire, ai docenti del consiglio di classe
di cui fanno parte la maggior parte degli alunni partecipanti.
Saranno individuati n.2 accompagnatori ed un eventuale sostituto per ciascun gruppo allievi.
Il rapporto accompagnatori/studenti dovrà essere di norma 1:10, con un minimo di due accompagnatori
per viaggio.
Art. 7 ASPETTI FINANZIARI
I costi sono a totale carico delle famiglie dei partecipanti.
Sarà eseguito un versamento del 50% del costo in acconto, al momento dell’adesione al viaggio-studio
(tipicamente gennaio/febbraio), ed uno a saldo, prima della partenza, attraverso versamenti sul conto
corrente postale dell’Istituto.
L’adesione potrà essere ritirata solo per gravi e documentati motivi; la restituzione della quota versata
è prevista solo nei casi e nelle percentuali garantite dalla compagnia assicurativa se è stata opzionata,
dall’interessato, una polizza che copre tale rischio.
Le eventuali gratuità messe a disposizione dalle agenzie o dalle scuole straniere saranno utilizzate per
coprire le spese dei docenti accompagnatori. Non sono previste indennità per i docenti accompagnatori.
Art. 8 CONTRIBUTI DELLA SCUOLA
Le famiglie degli studenti aventi titolo a partecipare al viaggio-studio che, per oggettive condizione
economiche, da documentare con ISEE (prima fascia) in corso di validità, abbiano difficoltà a
corrispondere la quota di partecipazione al viaggio, possono richiedere un contributo all’Istituto
segnalando in via del tutto riservata la situazione al dirigente scolastico.
Il contributo verrà riconosciuto in parti uguali ai richiedenti, nel limite del budget messo a disposizione
dal Consiglio di Istituto.
Tale contributo non potrà comunque superare il 30% del costo del viaggio (1/3 del costo complessivo).

Art. 9 VERIFICA DELL’ATTIVITÀ E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISULTATI
Al termine di ciascuno viaggio-studio i docenti accompagnatori presenteranno una relazione dell’attività
svolta che, in copia, andrà trasmessa al consiglio di classe di appartenenza dei vari studenti aderenti,
segnalando eventuali episodi degni di nota, riferiti al singolo allievo.
In aggiunta, consegneranno agli insegnanti di lingua straniera delle classi interessate, copia del
certificato rilasciato dalla scuola frequentata all’estero, attestante le competenze raggiunte in esito alle
attività didattiche a cui ciascun allievo aderente al viaggio-studio ha partecipato.
Il tutto andrà acquisito al portfolio personale dello studente e costituirà elemento di valutazione da parte
dell’intero Consiglio di classe, su proposta del coordinatore.
Art. 10 NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE IL VIAGGIO-STUDIO
Per il corretto svolgimento del viaggio-studio è opportuno fissare norme da rispettare durante il periodo
di soggiorno all’estero.
Si elencano qui di seguito i punti fondamentali cui ogni alunno dovrà attenersi e che verranno valutati
dai docenti al pari del comportamento tenuto nello svolgimento delle attività scolastiche.
1. ogni alunno deve evitare qualsiasi comportamento che metta a rischio la propria o la altrui
incolumità.
2. ogni alunno deve possedere il recapito telefonico di almeno uno degli accompagnatori.
3. è obbligatorio frequentare le lezioni e le attività didattiche previste e rispettare gli orari.
4. è vietato sottrarsi alle visite istruttive e alle attività ricreative organizzate dalla scuola.
5. è vietato allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione del proprio insegnante.
6. gli alunni sono tenuti al rispetto degli orari e alla massima puntualità nel raggiungere i luoghi di
ritrovo.
7. è obbligatorio avvisare gli accompagnatori di ogni iniziativa non prevista dal programma.
8. è obbligatorio mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti del personale
del college ospitante, rispettandone le regole.
9. il tempo passato in college deve costituire un momento di comunicazione linguistica da sfruttare
al meglio.
10. durante le uscite sul territorio/escursioni gli studenti sono tenuti a non abbandonare i compagni;
si raccomanda di seguire norme di comportamento corrette e prudenti evitando ogni situazione
di rischio e di conflitto con gli abitanti del luogo o altri studenti stranieri che soggiornano nella
stessa località (scontri verbali e fisici, offese ecc.).
11. è vietato uscire dopo cena se non per attività programmate dalla scuola e/o dagli insegnanti
accompagnatori.
12. in caso di comportamenti ritenuti non adeguati dagli accompagnatori (casi di furto, uso di
superalcolici o altre sostanze…) sarà disposto il rientro immediato con spese a carico dello
studente.

