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REGOLAMENTO 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE  

SCAMBI E GEMELLAGGI  

All. 2  

 

SOGGIORNI STUDIO 

Premessa  

L’Istituto Francesco Saverio Nitti  promuove  le visite guidate di un giorno  e le uscite didattiche 

come momenti educativi di crescita culturale, di maturazione civica dello studente, come occasione 

importante di apprendimento, che integra e arricchisce il percorso scolastico.( vedi apposito 

Regolamento ) 

Anche scambi e gemellaggi , vacanze studio rappresentano un’opportunità di conoscenza e di 

confronto, concorrendo alla formazione culturale e relazionale degli studenti, così come i soggiorni 

studio all’estero, che, pur indirizzati al miglioramento delle conoscenze linguistiche, offrono 

esperienze che hanno una ricaduta positiva sulla formazione generale.  

Considerando che all’interno del PTOF triennale 2019/22  sono presenti le seguenti priorità :  

 Incremento delle  conoscenze e competenze nelle Lingue Comunitarie  

 Inclusione e Intercultura  

Verificato che : 

 l’Istituto ormai da anni ha avviato proficui scambi culturali , attraverso Gemellaggi con i 

seguenti Paesi :  

Arabia Saudita e Russia ,e sono in corso di firma i Protocolli di Intesa con due scuole 

Australiane a Melbourne e Adelaide  

 sono stati visitati alcuni College in Nuova Zelanda per poter dare agli studenti italiani la 

possibilità di frequentare due mesi ( luglio e agosto ) in queste scuole altamente innovative e 

utilizzando la lingua inglese  

 gli studenti partecipano alle mobilità Erasmus Plus  

 l’ASSOCIAZIONE IN ENGLISH , CHE ATTUALMENTE cura il percorso 

Cambridge organizza vacanze studio , Summer Camp in Italia , vacanze studio 

all’estero , anno scolastico all’estero  

 i docenti di LINGUA hanno  evidenziato l’opportunità  di segnalare ai genitori della 

scuola sec. Di 1 °  alcune iniziative di vacanze studio nei mesi estivi promosse da  agenzie 

accreditate nel settore   
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in considerazione di queste finalità, è pertanto necessaria   un’attenta pianificazione  dal punto di 

vista  organizzativo e finanziario, nonché di un monitoraggio e di una valutazione finale 

  

 ART. 1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE  definizione delle varie  Tipologie.  

 Scambi culturali attraverso gemellaggi e Protocolli di intesa  

 Summer camps estivi in Italia  

 Vacanze studio all’estero  

 Erasmus Plus 

 Scambi culturali : Progetto Kiwitalian con la Nuova Zelanda per la frequenza di due mesi 

estivi presso i College che hanno dato la disponibilità all’interno del percorso High school  

  

ART. 2 - Destinatari.  

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa Istituzione scolastica.  

 

ART. 3 - MODALITA’ UTILIZZATA PER I GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI  

 Le attività vengono organizzate dal Dirigente Scolastico in base ai protocolli firmati 

con i Paesi partner  

 I DESTINATARI ALUNII DELLE CLASSI 2 E 3  

 Vengono individuati i docenti accompagnatori sulla base della disponibilità data  

  le spese del  viaggio sono a carico delle  famiglie e i destinatari sono i ragazzi delle  

classi 2 e 3( prioritariamente questi ultimi )  

Pertanto si procederà nel seguente modo :  

1 ) sondaggio tra le famiglie con il preventivo del costo elaborato da una agenzia viaggi dopo 

comparazione  

2 ) acquisizione della autorizzazione e dell’impegno a finanziare il viaggio da parte delle  famiglie  

3 ) versamento acconto e preparazione dei documenti necessari 

Inoltre gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione o, nel caso di 

viaggio all’estero, di documento valido per l’espatrio.  

 

ART. 4 - MODALITA’ UTILIZZATA PER I SUMMER CAMPS  

Le attività sono organizzate dall’Associazione In English che ne cura la organizzazione , diffusione 

dell’iniziativa alle famiglie  
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L’Istituto Nitti , non ha nessuna responsabilità in termini  civili e penali . 

 

ART. 5 - MODALITA’ UTILIZZATA PER LE VACANZE STUDIO    

Si  premette  che in termini di responsabilità  civile e penale e a livello organizzativo  l’attività 

sarà curata da Agenzie accreditate nel settore e individuate dai docenti di Lingua . 

Nessuna responsabilità è in capo all’istituto Nitti e al suo rappresentante legale  

 

 Il ruolo dei docenti , in riferimento al profilo professionale , e in particolare ai loro doveri , 

sarà quello di segnalare al Dirigente Scolastico le offerte di Agenzie accreditate nel settore , 

che offrano servizi coerenti  , validi , competitivi  con le attività in essere all’interno del 

PTOF. 

 

 Le Agenzie incontreranno il Dirigente  Scolastico e il docente proponente per vagliare 

l’offerta nei dettagli  

 

 Qualora l’Offerta sarà idonea si procederà alla stipula di una Convenzione  nella quale 

sarà dettagliata tutta l’attività e anche il ruolo dei docenti dell’Istituto  

 

 Qualora i docenti dell’Istituto  vengano individuati dalle Agenzie come 

accompagnatori, gli stessi faranno una dichiarazione di prestazione occasionale ai fini 

di eventuali controlli fiscali  

 

 Successivamente alla  firma della Convenzione , sarà data ampia diffusione 

dell’iniziativa ai genitori dell’istituto attraverso circolare interna  firmata dal Dirigente 

Scolastico   

Per l’effettuazione dei viaggi all’estero, l’Agenzia  accerterà che non risultino sussistenti condizioni 

di pericolo per stato di tensione o crisi in atto nei paesi meta dei viaggi tali da giustificare 

l’annullamento dei viaggi stessi. Tale accertamento sarà effettuato consultando le determinazioni 

della competente Unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri. ,nell’apposito spazio denominato 

“Dove siamo nel mondo”, all’indirizzo web: www.dovesiamonelmondo.it.  

Letto e approvato con delibera n. 57 il 18 dicembre 2019 

 


