
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI  ISTRUZIONE 
 

Criteri e modalità di organizzazione e di effettuazione 

 

 

1. RIFERIMENTI  NORMATIVI 

 I criteri qui fissati trovano il loro necessario riferimento nelle C.M. vigenti 

 

      2. FINALITA’ E TIPOLOGIA 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono finalizzati alla integrazione della normale attività della 

scuola nel contesto della programmazione educativo-didattica e culturale. Tale iniziative sono 

quindi configurate come attività integrative e complementari.  

Allo scopo  è raccomandata una preparazione adeguata degli alunni, anche attraverso materiale 

didattico specifico. 

USCITE BREVI: s’intendono quelle che impegnano le classi esclusivamente per il tempo lezione 

degli insegnanti organizzatori, per visite a centri, a monumenti, a parchi, ad ambienti naturali   in 

ambito territoriale. Per questa tipologia di uscite non si applica l’iter di approvazione, ma sarà 

sufficiente la domanda dell’insegnante, didatticamente motivata, al Dirigente Scolastico. 

VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ DIDATTICHE e/o SPORTIVE: s’intendono quelli per 

partecipare ad attività/esercitazioni didattiche o di laboratorio continuative presso altre scuole, 

manifestazioni teatrali occasionali, corsi di nuoto, manifestazioni sportive scolastiche (es.: Giochi 

studenteschi). 

VISITE GUIDATE: s’intendono quelle della durata di mezza giornata o limitate all’orario delle 

lezioni , presso scuole (es. orientamento), aziende, mostre, monumenti, musei, località di interesse 

storico o artistico o naturalistico, parchi naturali, ecc. 

VIAGGI D’ISTRUZIONE (GITE): s’intendono quelle della durata di uno o  più giorni in località 

del territorio nazionale o nei paesi europei , ivi comprese esperienze di gemellaggio con altre scuole 

o settimane bianche.   

MINI STAGE: soggiorni all’estero della durata fino a sei giorni con frequenza mattutina delle 

lezioni e attività pomeridiane organizzate; sono rivolti agli alunni della scuola secondaria di 1° 

grado. 

 

 

3. PROGRAMMAZIONE 

a. Compiti del Collegio docenti. 

All’inizio di ogni anno scolastico, e comunque entro il 30 Settembre, il Collegio docenti propone al 

Consiglio d’Istituto eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento, tenuto conto 

anche dei rilievi desunti dalle relazioni del capocomitiva redatte al termine delle visite guidate e dei 

viaggi d’istruzione effettuati nel precedente anno scolastico. 

b. Compiti del Consiglio di classe, di Modulo e di Interclasse 

Ciascun Consiglio di classe, di Modulo e di Interclasse, sulla base del presente Regolamento, degli 

orientamenti del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto, predispone le visite guidate e i viaggi 

d’istruzione da effettuarsi  preferibilmente entro 30 giorni antecedenti l’ultimo giorno di lezione, 

salvo motivi di eccezionalità collegati a manifestazioni e attività di particolare interesse e comunque 

inerenti gli obiettivi della Programmazione di classe.  

Le visite guidate, i viaggi d’istruzione, i viaggi connessi ad attività didattiche e/o sportive,  corsi di 

nuoto e  Giochi Sportivi Studenteschi (con indicazione dei periodi di presunta  effettuazione delle 

fasi distrettuali, provinciali, regionali)  devono essere programmati: 

 

 



1) entro la seduta del mese di ottobre relativamente a quelli che si intendono effettuare 

entro dicembre. 

2) entro la seduta del mese di novembre per tutti i rimanenti, programmati per il periodo: 

gennaio – maggio. 

 

 Eventuali visite guidate e viaggi d’istruzione programmati in tempi diversi o successivi 

all’approvazione del Piano annuale degli stessi, potranno essere effettuati se preventivamente 

autorizzati dal Consiglio d’Istituto o dal Dirigente scolastico, alla condizione che si riferiscano 

a manifestazioni non previste nella fase di programmazione, in quanto non portate a 

conoscenza in tempo utile,  comunque inerenti gli obiettivi della programmazione di classe. 

 

 Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere inseriti nel Piano di Lavoro della classe 

in quanto fanno parte della programmazione educativa e didattica. Pertanto tutte le visite 

guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli per attività didattiche e /o sportive che 

prevedono un costo del trasporto a carico delle famiglie o dell’Amministrazione scolastica, 

devono essere approvati dal Consiglio di Classe/Interclasse, sentito il parere dei Genitori 

rappresentanti e, successivamente, dal Consiglio di Istituto. 

 

Nella delibera di proposta del Consiglio di Classe/Interclasse, redatta su apposito modello  

fornito dall’istituto,  deve essere fatta indicazione: 

 degli obiettivi formativi e culturali che si prefiggono; 

 della data, della meta e dell’itinerario; 

 della durata e del periodo di svolgimento; 

 degli insegnanti che cureranno l’aspetto organizzativo di competenza (accordi con musei, 

guide, aziende, enti turistici, ecc.); fermo restando i compiti di spettanza 

dell’Amministrazione Scolastica 

 degli insegnanti accompagnatori e di una riserva 

 delle classi partecipanti 

 della eventuale partecipazione dei genitori 

 dei costi presunti per trasporto, ingressi, guide, ecc. pro capite 

 

c) Compiti del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio d’Istituto in ragione delle competenze e dei poteri attribuitigli dalle disposizioni di 

legge:  

1. Delibera i criteri generali per la programmazione e l’effettuazione delle visite guidate e dei 

viaggi di istruzione sulla base degli orientamenti programmatici del Collegio dei Docenti, 

nel rispetto della normativa ministeriale e del presente Regolamento 

2. Delibera eventuali modifiche e/o integrazioni al Regolamento sulla base delle proposte del  

Collegio Docenti o dei componenti del Consiglio stesso 

3. Delega il D.S. ad individuare le Ditte di trasporto e/o le agenzie di viaggio cui chiedere 

l’invio dei preventivi per l’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione e dei 

trasporti connessi ad attività didattiche/sportive 

4. Approva, entro il mese di Dicembre e comunque non oltre il 15 gennaio il Piano annuale 

delle visite guidate e dei viaggi di istruzione programmate dai Consigli di Classe/Interclasse. 

5.  Nella necessità di autorizzare visite guidate, viaggi d’istruzione, viaggi connessi ad attività 

didattiche /sportive non previste nel Piano annuale delle stesse e contestualmente 

all’impossibilità di convocare il Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico, previo 

accertamento del rispetto delle norme in materia, è delegato dal Consiglio d’Istituto alla 

autorizzazione dei viaggi richiesti. 

6. Approva entro il mese di Dicembre, e comunque non oltre il 15 Gennaio, la scelta delle 

Ditte di trasporto e/o delle Agenzie di viaggio alla luce della regolarità della 



documentazione richiesta tenuto conto  dei  preventivi presentati da almeno tre ditte diverse. 

La scelta delle stesse potrà esser effettuata sia in base alla miglior offerta per il singolo 

viaggio o servizio alberghiero, sia in base alla migliore offerta complessiva dei viaggi e dei 

servizi alberghieri richiesti. Tuttavia il Consiglio d’Istituto ha piena autonomia di scegliere 

ditte che presentino offerte meno vantaggiose economicamente, ma che diano maggiori 

garanzie sulla qualità e sulla sicurezza dei trasporti e dei servizi alberghieri. In tal caso la 

scelta dovrà essere adeguatamente motivata nella delibera. 

7. Delega il Dirigente Scolastico a stabilire la percentuale di riduzione delle quote di 

partecipazione, che non potrà superare il 50%,  per gli alunni più bisognosi individuati  dal 

C.d.C, compatibilmente con l’ammontare del Fondo di solidarietà annualmente iscritto a 

bilancio.  

8. Si riserva di approvare eventuali visite e viaggi in deroga ai criteri stabiliti dal presente 

regolamento. 

 

d) Compiti dei docenti organizzatori 

 Contattare, se necessario e senza impegno,  agenzie di  di viaggio, guide, musei, ecc per 

una prima indicazione dei costi e delle modalità di effettuazione dei viaggi. 

 Proporre, su apposito modulo, la vista guidata o il viaggio, sia quelli a carico delle 

famiglie, sia quelli previsti nel Piano diritto allo Studio o a carico dell’Istituto 

 Comunicare alle famiglie  una descrizione sintetica del programma e dei costi 

 Raccogliere  le autorizzazioni delle famiglie. 

 Delegare il genitore rappresentante a raccogliere e versare le quote del denaro raccolto  

sul C./C. bancario dell’Istituto. 

 Far pervenire presso la Segreteria la modulistica. 

 Predisporre gli elenchi degli alunni partecipanti. 

 Premunirsi di apposita cassetta di primo soccorso. 

 Relazionare su apposito modulo, all’indomani  del viaggio d’istruzione di uno o più 

giorni, in merito all’esito dello stesso. 

 

e)  Compiti dell’Amministrazione Scolastica 

 

L’ Amministrazione Scolastica, nella persona del Dirigente e della Direttrice SGA, ha il compito di: 

 Presentare al Consiglio d’Istituto il Piano annuale delle viste guidate, dei viaggi d’istruzione 

e dei viaggi connessi ad attività didattiche e sportive 

 Procurare i preventivi delle Ditte di trasporto e/o delle Agenzie di viaggio; 

 Verificare la regolarità della documentazione circa: 

 la ditta di trasporto cui è affidata l’effettuazione della visita guidata/viaggio di 

istruzione; 

 la copertura assicurativa dei partecipanti (alunni, docenti ed eventuali genitori); 

 l’archiviazione delle autorizzazioni dei genitori; 

 la quota complessiva; 

 la documentazione fornita dagli organi Collegiali (in particolare del Consiglio di 

Classe) 

 i certificati o altri documenti di identità degli alunni partecipanti. 

 

Inoltre provvede: 

 all’affidamento degli incarichi di vigilanza e di responsabilità dei docenti accompagnatori; 

 alla predisposizione  delle necessarie dichiarazioni della Scuola per eventuali ingressi a 

Musei, Aziende, o per l’utilizzo di altri mezzi di trasporto quali traghetti o altro; 



 al versamento in bilancio delle quote di partecipazione; 

 Alla stipulazione con le ditte prescelte dei contratti dei viaggi assegnati 

 Alla predisposizione dei documenti di identità laddove richiesti 

 All’esame delle relazioni dei docenti capo comitiva circa l’esito dei viaggi e successiva 

informazione al collegio Docenti ed al Consiglio d’Istituto al fine di proporre eventuali               

modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento. 

 

 

4. PARTECIPANTI 

 

Circa la partecipazione degli alunni alle viste guidate ed ai viaggi d’istruzione, si stabiliscono i 

seguenti criteri: 

 Deve essere assicurata la partecipazione di almeno 80% degli alunni di ciascuna delle classi 

interessate per i viaggi d’istruzione di una o più giornate, mentre per le visite guidate in 

orario scolastico è auspicabile la partecipazione di tutti gli alunni. 

 Per le visite guidate e i viaggi d’istruzione, in particolare per quelli a carico delle famiglie, si 

cercherà di abbinare almeno due classi preferibilmente parallele o dello stesso corso o 

modulo, al fine di contenere i costi previsti. 

 Prima di procedere all’effettiva organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione , 

si dovrà dare preventiva informazione ai genitori della meta e dei costi presunti al fine di 

acquisire un primo accertamento circa l’adesione degli alunni e della relativa quota pro 

capite 

 Sono obbligatorie tutte le visite guidate in orario scolastico, completamente gratuite o quelle 

che prevedono costi per gli alunni, purché programmate con il consenso e la partecipazione 

economica di tutti i genitori. Al fine di favorire e assicurare la partecipazione degli alunni in 

particolare situazione di bisogno, gli eventuali costi delle visite guidate, sentito il Consiglio 

di Classe/Interclasse, potranno essere sostenuti con il contributo dell’amministrazione 

scolastica, valutando di volta in volta i singoli casi. Pur non essendo obbligatoria, sarà 

sollecitata la partecipazione di tutta la classe per i viaggi d’istruzione   di uno o  più giorni, a 

carico delle famiglie degli alunni.  

 Se, per motivi giustificati, un alunno non può partecipare, su richiesta della famiglia, può  

frequentare le lezioni e sarà inserito in una classe contigua o parallela. 

 

 

5. ACCOMPAGNATORI 

 Deve essere individuato almeno 1 docente della/e classe/i partecipanti e che siano 

preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio 

 Per ogni viaggio dovrà essere previsto almeno un insegnate di riserva 

 Deve essere garantita la presenza di almeno 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni, e 

1 docente ogni 10 alunni nel caso di pernottamento. Sia per la Secondaria che per la 

Primaria, per le uscite brevi sul territorio, è possibile derogare il rapporto 

alunni\accompagnatori, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, nel caso in cui 

escano due o più classi contemporaneamente, prevedendo un accompagnatore per ogni 

gruppo classe. 

 Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, in aggiunta al 

numero degli insegnanti accompagnatori, dovrà essere garantita la presenza di un 

qualificato accompagnatore a partire, in ordine di priorità, dal docente di sostegno, 

dall’assistente educatore, purché regolarmente coperto da assicurazione, da un 

insegnante della classe disponibile ad accompagnare alunni di handicap lieve.  



 Commisurata alla gravità dell’handicap, potrà essere prevista anche la partecipazione di 

un genitore. 

 Gli insegnanti che si impegnano nel compito di accompagnatori dichiarando la propria 

disponibilità (compreso l’insegnante di riserva) non possono sottrarsene 

successivamente, salvo per gravi motivi e con possibilità di sostituzione. 

 L’incarico di insegnante accompagnatore costituisce particolare prestazione di servizio 

per la quale spetta il riconoscimento, se previsto, nell’ambito del Fondo d’Istituto 

(flessibilità organizzativa e didattica) secondo le modalità concordate. Pertanto non è 

ammessa alcuna forma di recupero delle ore prestate oltre il proprio orario di lavoro per 

la partecipazione ai suddetti viaggi. 

 Per la scuola primaria, la partecipazione dei genitori alle gite è prevista solo se motivata 

e concordata in fase di programmazione. 

 

 

6. NUMERO DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Compatibilmente con i fondi a disposizione nei Piani Diritto allo Studio, nel Bilancio della scuola  e 

tenuto conto delle spese a carico delle famiglie che andranno contenute, ogni classe nel corso 

dell’anno scolastico, può utilizzare un massimo di 6 giorni, ad esclusione quelli destinati alla 

partecipazione ad attività didattiche e sportive. Le singole visite, per tutte le classi, hanno durata 

massima di 6 giorni con 5 pernottamenti. Il numero massimo delle gite di una giornata intera è 4, in 

alternativa al viaggio di più giorni. 

 

 

7. QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FONDI UTILIZZATI 

 

a) La quota di partecipazione è interamente a carico delle famiglie, salvo quella  prevista nei fondi     

del Piano per il diritto allo studio o del bilancio dell’Istituto (Fondo Solidarietà). 

b) Le eventuali riduzioni per gli alunni più bisognosi, previa segnalazione del docente 

coordinatore, saranno adottate dal DS nelle forme stabilite. (v. punto c/7, Compiti del Consiglio 

di Istituto). 

c) Le quote di partecipazione vanno versate tramite la Tesoreria Banca Cassiera  e non potranno 

essere restituite in caso di mancata partecipazione.   

d) Nel caso in cui l’alunno dovesse ritirarsi per comprovati motivi, potrà essere  garantita la 

restituzione  solo della quota prevista per l’ingresso a musei, parchi, teatri ecc., purché ciò non 

comporti un ulteriore esborso per le famiglie, rispetto a quello stabilito sulla base degli iscritti 

e) Alla copertura totale o parziale dei costi delle visite guidate di mezza giornata possono 

concorrere i contributi di enti vari (es: Piano diritto allo studio). Allo scopo, nei limiti delle 

risorse disponibili e delle classi partecipanti, sarà individuato il numero delle visite guidate e le 

classi che potranno usufruire dei suddetti contributi. 

f) Per i viaggi di istruzione di due o più giorni potrà essere richiesta – se previsto dal contratto con 

l’agenzia di viaggio – una quota di anticipo prima dell’effettuazione del viaggio. 

g) Le quote dovranno essere saldate entro 30 gg dalla data di effettuazione della gita. 

 

  



8. EFFETTUAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIU’ GIORNI 

 

a) Per l’effettuazione dei viaggi di istruzione di più giorni, si fa riferimento ad un’agenzia di 

viaggio in possesso dei requisiti di legge. 

b) Si effettueranno viaggi d’istruzione solo nei periodi di limitato afflusso turistico e comunque 

nei periodi ove siano previste offerte di viaggio a costi contenuti da parte della Agenzia di 

viaggio prescelta. 

c) Nel caso di rinvio della data di effettuazione del viaggio per cause di forza maggiore, potrà 

essere fissata una seconda data, senza ulteriore richiesta di autorizzazione delle famiglie a cui 

va in ogni caso data comunicazione dello spostamento della data.  

 

 

9. VISITE GUIDATE A PIEDI 

 

 Le viste guidate a piedi nel territorio del Comune, possono essere effettuate in qualsiasi 

periodo dell’anno, previa acquisizione agli atti della dichiarazione di autorizzazione per tutto 

l’anno scolastico, rilasciata dalla famiglia. Salvo particolari motivi, tali visite si intendono 

autorizzate dalla Presidenza. Tuttavia il docente o i docenti interessati dovranno di volta in 

volta informarne il Dirigente Scolastico o il suo sostituto. 

 

 

10. RELAZIONE E SEGNALAZIONI 

 

Il docente capocomitiva, a conclusione del viaggio d’istruzione di uno o più giorni, è tenuto ad 

informare la Dirigenza circa lo svolgimento dell’uscita e gli eventuali inconvenienti verificatisi 

con particolare riferimento al comportamento tenuto dalle classi, al servizio reso dalla ditta di 

trasporto, dall’agenzia di viaggio o dall’albergo. Allo scopo il capocomitiva redige una 

relazione attraverso il modello predisposto dall’Istituto. 

 

11. ANNULLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 L’eventuale annullamento dei viaggi per provvedimenti disciplinari potrà essere consentito 

in casi eccezionali e se non comporta penali o perdita di quote già versate. 

 La disciplina di detti annullamenti è provvisoriamente demandata ai regolamenti delle classi 

e in ogni caso deve essere concordata in seno al Consiglio di classe/interclasse con il parere 

dei genitori rappresentanti. 

 

12. REGOLAMENTO STAGE LINGUISTICI IN FRANCIA 

 

 

a) finalità 

Lo stage linguistico è da considerarsi, per la sua struttura organizzativa e progettuale, 

un’opportunità offerta agli studenti di approfondire e consolidare le competenze comunicative 

acquisite in lingua francese; pertanto, questa esperienza va ritenuta, a tutti gli effetti, attività 

didattica in situazione reale di comunicazione. 

Lo stage sarà effettuato in Francia e avrà la durata di sei giorni durante i quali 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. 



Gli studenti saranno ospitati da famiglie selezionate che si prenderanno cura della loro sistemazione 

logistica e del loro inserimento comunicativo e relazionale. 

 

Obiettivi principali: 

 consolidamento  delle strutture comunicative attraverso l’apprendimento dei vari registri 

linguistici 

 crescita personale dei partecipanti che si sviluppa  attraverso il confronto e l’ampliamento 

degli orizzonti culturali, sociali e umani  

 conoscenza della realtà socio-culturale del Paese ospitante 

 formazione di una coscienza  europea   

 progressiva educazione all’internazionalizzazione. 

 

Obiettivi linguistici: 

 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. 

 Sviluppo e rafforzamento dei processi logici attraverso la riflessione sul sistema della lingua 

francese e sulla valenza culturale degli atti comunicativi. 

 

b) programmazione 

Gli stage sono correlati al curricolo degli studi ed inseriti nella programmazione didattica della 

scuola. 

Il loro svolgimento è previsto all’interno dell’a.s. 

 

c) destinatari e criteri di selezione 

Gli stage sono rivolti gli alunni delle classi seconde (Scuola Secondaria di I grado) dell’Istituto 

Comprensivo (plessi di Sorisole, Petosino e Ponteranica) che aderiscono. 

Sono ammessi alla partecipazione tutti gli alunni sulla base dei seguenti criteri: 

Voto di comportamento non inferiore a 8 

Voto di francese non inferiore a 7 

Eventuali deroghe ai criteri sopraelencati sono deliberate dai CdC.  

 

d) attivazione, periodo e durata 

Lo stage verrà attivato o riattivato solo al raggiungimento di almeno 15 (quindici) adesioni  effettive 

sul totale di tutte le classi seconde.  

La durata massima è di 6 (sei) giorni. 

Prima di procedere all’effettiva organizzazione dello stage si dovrà dare preventiva informazione ai 

genitori della meta e dei costi presunti, al fine di acquisire un primo accertamento circa l’adesione 

degli alunni e della relativa quota pro capite. 

La proposta di adesione va estesa a tutti gli studenti, fatti salvi i casi in cui uno studente, con 

comportamenti reiterati abbia pregiudicato la propria o altrui incolumità o abbia manifestato 

atteggiamenti irrispettosi. In tal caso l’eventuale esclusione sarà deliberata a maggioranza dal 

Consiglio di classe e disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico. Qualora la disposizione 

del Dirigente avvenisse dopo l’adesione e il versamento della quota di partecipazione (sia essa 

anticipo o saldo), non sarà restituito alla famiglia dello studente l’importo relativo alle spese fisse 

(trasporto, alloggio, scuola....)  

Prima della partenza, verrà fatto firmare ai genitori ed illustrato agli studenti un patto di 

corresponsabilità  che prevede norme di comportamento da rispettare scrupolosamente. 

 

e) competenze delle famiglie degli studenti  

I genitori:  



- si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a risarcire 

eventuali danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio o alla 

visita, l’eventuale rimborso delle quote versate verrà effettuato previa deduzione delle spese già 

sostenute e/o impegnate dall’Istituto e/o delle penalità disposte dall’agenzia di viaggi;  

- sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al coordinatore del Consiglio di Classe, al 

momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad es. diabete, allergie, assunzione di 

farmaci ecc...) che prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti 

accompagnatori.  

 

f) modalità  

Soggiorno in famiglie selezionate, in residence o college con trattamento di mezza pensione o 

pensione completa. 

Corso di lingua francese, tenuto da professori di madrelingua qualificati, in accordo con le 

indicazioni fornite dai docenti di lingua francese e rilascio di un certificato al termine dello stage. 

Eventuali escursioni e visite per conoscere ed approfondire la realtà storico-culturale del Paese 

ospitante. 

 

g) docenti accompagnatori 

Il Dirigente scolastico nominerà i docenti resisi disponibili, dando precedenza all’organizzatore e ai 

docenti che conoscono la lingua veicolare, gli accompagnatori ed un eventuale sostituto per 

imprevedibili impedimenti dei colleghi. 

Il rapporto accompagnatori/studenti non dovrà essere inferiore a 1:10 con un minimo di due 

accompagnatori, oltre all’eventuale insegnante di sostegno in caso di alunni diversamente abili, in 

aggiunta al numero degli insegnanti accompagnatori. 

 

h) costi 

I costi sono a totale carico delle famiglie dei partecipanti. Di norma si deve prevedere un pagamento 

in acconto al momento dell’accettazione della domanda ed uno a saldo prima dello svolgimento 

dell’attività. 

L’adesione potrà essere ritirata solo per gravi e documentati motivi e la quota potrà essere restituita 

solo per la parte fissata nella polizza di assicurazione. 

Il costo totale dello Stage non dovrà comunque superare la cifra di 500,00 € a partecipante. 

  

i) verifica dell’attività e valutazione qualitativa dei risultati 

Al termine di ciascuno stage, il coordinatore, in collaborazione con i docenti accompagnatori  

presenterà la relazione dell’attività svolta. 

Gli studenti consegneranno agli insegnanti di lingua francese una copia del certificato rilasciato  

dalla scuola frequentata all’estero, attestante le competenze raggiunte per un riscontro valutativo 

nelle attività di classe. 

 

13. DISPOSIZIONI FINALI 

 

a) Il presente Regolamento, una volta approvato, ha valore permanente fatte salve eventuali 

modifiche e/o integrazioni     richieste secondo le modalità indicate. 

b) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento vale la normativa ministeriale come 

indicato al punto 1. 


