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REGOLAMENTO VIAGGI E SOGGIORNI LINGUISTICI 
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 9 maggio 2022 

I viaggi d’istruzione, le visite guidate e i soggiorni linguistici in Italia e all’estero rientrano nella 

programmazione educativa e didattica della scuola in quanto iniziative che integrano e 

arricchiscono il percorso formativo delle studentesse e degli studenti.  

Poiché i viaggi di istruzione e i soggiorni linguistici sono progetti, la cui realizzazione è frutto di 

sinergia progettuale didattica, organizzativa e amministrativo-contabile, è prevista una 

pianificazione iniziale, un’attenta organizzazione e una valutazione a consuntivo. 

Art. 1 – Disposizioni generali 

1. Le mete del viaggio o del soggiorno linguistico in Italia o all’estero sono città o altri luoghi di 

interesse storico, artistico e culturale che rispondono a precise finalità didattiche ed educative, 

collegate alla programmazione disciplinare e/o di classe.  

2. Per ciascun viaggio di istruzione o soggiorno linguistico il Dirigente scolastico nomina un 

docente referente e i docenti accompagnatori, attese le designazioni dei Consigli di classe interessati 

per i viaggi di istruzione e del Dipartimento di Lingue straniere per i soggiorni linguistici. 

3. Per ciascun viaggio di istruzione o stage linguistico è prevista la presenza di un 

accompagnatore ogni 15 studentesse e studenti partecipanti.  

5. Il Referente si occuperà di presentare ai Consigli di classe interessati il progetto di viaggio e 

collaborerà con gli uffici di segreteria, per le operazioni amministrative e pratiche previste per 

l’organizzazione del viaggio. 

Art. 2 – Viaggi di istruzione 

1. La proposta di effettuare un viaggio d’istruzione è presentata in sede di Consiglio di classe che 

ne delibera lo svolgimento individuandone il docente referente e i docenti accompagnatori.  

2. Le classi del primo biennio effettuano di norma uscite didattiche in giornata. Per le sole classi 

seconde del Liceo Linguistico è previsto anche un soggiorno linguistico in Italia o all’estero.  

3. Le classi del secondo biennio e del quinto anno effettuano di norma un unico viaggio di 

istruzione della durata massima di sei giorni (cinque pernottamenti) in Italia o all’estero. 

4. Lo svolgimento straordinario di viaggi di istruzione in numero maggiore o di maggiore durata, 

ad esclusione delle esperienze organizzate nell’ambito di progetti finanziati con fondi specifici 
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(Erasmus+, progetti sportivi, etc.) e già inseriti nel Piano dell’offerta formativa dal Collegio dei 

docenti, è deliberato nei Consigli di classe interessati. 

5. Per la partecipazione di una classe ad un viaggio di istruzione è richiesta la partecipazione di 

almeno i 2/3 delle studentesse e degli studenti. 

Art. 3 – Soggiorni linguistici 

1. Il soggiorno o stage linguistico in Italia o all’estero è finalizzato all’approfondimento e al 

consolidamento delle competenze comunicative acquisite in una lingua straniera in situazione reale 

di comunicazione.  

2. Il soggiorno linguistico è di norma effettuato in un paese straniero di cui le classi destinatarie 

studiano la lingua e avrà la durata indicativa di una settimana. Le studentesse e gli studenti 

svolgeranno attività di studio e potenziamento linguistico in una scuola qualificata con insegnanti 

madrelingua. All’attività didattica in aula sono affiancate attività pratiche e ricreative sul territorio e 

visite culturali. 

3. Di norma partecipano ad un solo soggiorno linguistico le classi seconde del Liceo Linguistico, 

in un paese di lingua spagnola, le classi terze del Liceo Linguistico, in un paese di lingua inglese, le 

classi quarte del Liceo Linguistico, in un paese di lingua tedesca e le classi quarte dei licei 

scientifici, in un paese di lingua inglese. 

4. Per l’attivazione degli stage non è previsto nessun numero minimo di partecipanti per classe. 

5. La pianificazione dei soggiorni linguistici, da effettuarsi preferibilmente per classi parallele, è 

svolta all’inizio anno scolastico dal Dipartimento di Lingue straniere il quale individua i docenti 

referenti per ciascun soggiorno. 

6. La programmazione dei soggiorni linguistici è inserita nel Piano dell’offerta formativa con 

delibera del Collegio dei docenti. 

7. La partecipazione straordinaria di una classe a soggiorni linguistici in numero maggiore a uno 

o di maggiore durata, ad esclusione delle esperienze organizzate nell’ambito di progetti finanziati 

con fondi specifici (Erasmus+, progetti sportivi, etc.) e già inseriti nel Piano dell’offerta formativa, 

è deliberata in sede di Collegio dei docenti. 

8. Per le studentesse e gli studenti delle classi terze e quarte durante il soggiorno linguistico 

possono essere previste una o più attività valide ai fini dei Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO). 

9. I soggiorni linguistici all’estero contribuiscono alla crescita personale dei partecipanti 

attraverso il confronto con altre culture e abitudini di vita, pertanto è preferibile che le studentesse e 

gli studenti siano ospitati presso le abitazioni di famiglie selezionate. 

10. Il Referente è incaricato di progettare il soggiorno linguistico definendone il calendario e 

tutte le attività e individuandone i servizi richiesti e il tetto massimo di spesa previsto per ciascuna 

famiglia. Tutte le informazioni necessarie per l’adesione all’iniziativa, comprese le eventuali 

coperture assicurative previste in caso di prolungamento forzato del soggiorno di studentesse e 



 
 

studenti per infortunio o altri problemi di salute, sono comunicate nell’ambito di un incontro 

informativo con gli interessati e le loro famiglie. 

11. Il Referente collabora con gli uffici di segreteria nella raccolta delle adesioni sottoscritte 

dalle famiglie, le quali sono da considerarsi vincolanti, ed è membro di diritto della Commissione 

incaricata della valutazione delle offerte pervenute dalle agenzie di viaggi in sede di espletamento 

del bando di gara per la realizzazione dei soggiorni linguistici. 

12. Una volta individuata l’agenzia organizzatrice a seguito dell’espletamento del Bando di gara, 

il Referente comunica alle famiglie interessate il calendario definitivo del soggiorno linguistico e la 

quota finale di partecipazione che non dovrà superare il tetto massimo previsto. 

13. Di norma, alle famiglie delle studentesse e degli studenti il pagamento della quota di 

partecipazione è richiesto dall’Istituto in due soluzioni: un anticipo al momento dell’adesione e il 

saldo prima della partenza. In caso di mancata partecipazione l’eventuale rimborso sarà erogato, 

secondo i casi previsti e le condizioni, dall’assicurazione stipulata per il viaggio con l’agenzia 

organizzatrice. 

14. Il Referente convoca, alcuni giorni prima della partenza per il soggiorno linguistico, un 

incontro con le studentesse e gli studenti partecipanti e le loro famiglie nel corso del quale rende 

noti i dettagli del programma e gli aspetti organizzativi del soggiorno.  

Art. 4 – Norme generali di comportamento 

1. Fermo restando gli obblighi di vigilanza previsti per legge da parte dei docenti 

accompagnatori, durante i viaggi d’istruzione e i soggiorni linguistici le studentesse e gli studenti 

sono tenuti a: 

a) mantenere sempre un comportamento adeguato e rispettoso; 

b) non prendere iniziative personali che non siano state precedentemente concordate con gli 

accompagnatori;  

c) rispettare gli orari stabiliti, in accordo con le indicazioni dei docenti accompagnatori; 

d) non assumere bevande alcoliche, sostanze stupefacenti e non sottoporsi a tatuaggi, 

piercing o simili;  

e) non adottare comportamenti pericolosi per sé o per gli altri. 

2. L’accettazione di tali norme generali di comportamento e di eventuali altre norme specifiche è 

prevista nella sottoscrizione dell’apposita modulistica di adesione al viaggio di istruzione o al 

soggiorno linguistico. 

3. La violazione delle norme di comportamento prevede l’applicazione di provvedimenti 

disciplinari a carico della studentessa o dello studente, secondo quanto previsto dal Regolamento 

d’Istituto. 

4. Nel caso di violazioni gravi o reiterate che mettono a rischio la sicurezza dei partecipanti e lo 

svolgimento sereno del viaggio o del soggiorno, il Dirigente scolastico, d’intesa con i docenti 

responsabili del viaggio, dispone il rientro anticipato delle studentesse e degli studenti interessati, 

previa comunicazione alle famiglie. In tal caso le spese per il rientro sono a carico delle famiglie. 



 
 

Le studentesse e gli studenti maggiorenni potranno rientrare anche da soli, previo accordo con la 

famiglia. 

Art. 5 – Patto educativo di corresponsabilità per i soggiorni linguistici 

1. Considerando che durante i soggiorni linguistici le studentesse e gli studenti sono di norma 

alloggiati presso abitazioni private di famiglie del luogo e seguono i corsi e le attività organizzate 

dalla scuola di lingue, gli accompagnatori garantiscono:  

a) la vigilanza durante il viaggio dal luogo di partenza al luogo di soggiorno e il ritorno;  

b) l’assistenza durante l’intero soggiorno in loco;  

c) la vigilanza e la presenza in tutte le attività/visite di gruppo;  

d) la sistemazione presso la scuola e le famiglie ospitanti; 

e) il controllo giornaliero della frequenza ai corsi di lingua e alle altre attività previste dal 

programma;  

f) la reperibilità tempestiva, nel caso insorgessero problemi di una certa rilevanza ai 

partecipanti all’attività.  

2. Le studentesse e gli studenti, che al di fuori delle attività collettive sono soggetti alla vigilanza 

della scuola di lingue e/o dell’organizzazione che cura il soggiorno e quindi della famiglia 

ospitante, sono tenuti a 

a) rispettare scrupolosamente i tempi previsti per le diverse attività e attenersi, oltre alle 

norme del presente regolamento, alle indicazioni fornite e al regolamento della scuola di 

lingue che sarà trasmesso appena possibile ai partecipanti e alle loro famiglie per la 

sottoscrizione; 

b) essere reperibili dai docenti accompagnatori in qualunque momento; 

c) rientrare immediatamente e nel minor tempo possibile presso le strutture o le abitazioni 

ospitanti al termine di eventuali attività serali organizzate. Al di fuori di queste attività, le 

studentesse e gli studenti non sono autorizzati ad allontanarsi autonomamente. 

3. È cura e obbligo dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale sui partecipanti 

a) segnalare, nella modulistica fornita prima della partenza, eventuali problemi di salute, 

allergie ed intolleranze alimentari, terapie in corso e l’eventuale necessità, per la 

studentessa o lo studente, di assumere medicine con l’indicazione della posologia e della 

modalità d’uso e con la relativa autorizzazione all’autosomministazione delle stesse; 

b) fornire ai docenti accompagnatori uno o più recapiti telefonici di riferimento per qualsiasi 

evenienza; 

c) garantire un’adeguata e tempestiva assistenza alla studentessa o allo studente, in caso di 

infortunio, contagio o altri problemi di salute o che comportino un prolungamento della 

sua permanenza nei luoghi di svolgimento del soggiorno. In questi casi la permanenza in 

loco di un docente accompagnatore è garantita solo in presenza di adeguata copertura 

assicurativa prevista per il soggiorno e per il caso specifico per la durata prevista dai 

massimali assicurativi;  



 
 

d) assicurarsi che la studentessa o lo studente sia regolarmente in possesso di tutta la 

documentazione necessaria per il viaggio (documento d’identità valido per l’espatrio, 

tessera sanitaria, etc.) comprese le eventuali documentazioni sanitarie (certificazioni 

vaccinali, etc.) previste dalla normativa vigente nel luogo di destinazione.  

Art. 6 – Disposizioni finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Istituto. 

 

 


