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FINALITÀ GENERALI 
 

I viaggi d'istruzione, le uscite sul territorio, gli stage, gli scambi con altre scuole, che l'Istituto 
"M. Belli" organizza e favorisce, mirano ad integrare l'attività curricolare e ad arricchire la 
formazione umana e culturale degli allievi. A tal fine, le iniziative sono inquadrate all'interno 
della programmazione didattica dei docenti e sono coerenti con gli obiettivi didattici e formativi 
propri di ciascuna disciplina e,  più in generale, con il POF d'Istituto. 

 
 

TEMPI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 

I viaggi d'istruzione, gli stage formativi,  gli scambi con altre scuole vanno di norma proposti 
entro la prima quindicina del mese di novembre dell'anno scolastico in corso. Ciò al fine di 
garantire la congruenza  tra prezzi indicativi e costi reali. Gli stage formativi sono rivolti 
soprattutto agli allievi del Liceo delle Scienze Sociali, gli scambi con altre scuole sono da 
proporsi prevalentemente agli studenti del Liceo Linguistico. 
Poichè tali attività prevedono l'esborso, da parte delle famiglie, di somme di denaro di una certa 
consistenza, l'Istituto si impegna a sovvenire alle necessità degli studenti meno abbienti (per una 
somma complessiva massima di 2.500 €), purchè: 

 l'allievo ne faccia personale e riservata richiesta al Dirigente scolastico; 
 sia acclusa la documentazione che attesti la congruità della richiesta (dichiarazione ISE);  
 venga accolta la richiesta da parte del Consiglio dell' Istituto "Marco Belli";                  

 
Per quanto attiene ai viaggi d'istruzione, tutte le pratiche esplicative del buon svolgimento 
dell'iniziativa faranno capo alla Commissione viaggi, formata dal Dirigente Scolastico, da un 
collaboratore del D.S. e da due assistenti amministrativi. 
 I Consigli di classe, pertanto, dovranno espletare le seguenti fasi preparatorie: 
1. Individuare uno o più docenti cui affidare il progetto didattico-culturale (comprensivo degli 

obiettivi formativi, degli scopi culturali etc.), che deve accompagnare la richiesta; 
2. Promuovere un'assemblea di classe che discuta il progetto e lo concordi. E’ richiesta una 

partecipazione degli studenti non inferiore al 66% e sono esclusi i viaggi aerei con 
compagnie che non forniscono adeguate garanzie organizzative. Tali compagnie devono 
rientrare negli standard di sicurezza europei e assicurare una affidabilità riconosciuta in un 
contesto internazionale; 

3. Individuare la data di svolgimento del viaggio, i docenti accompagnatori; 
4. Presentare una sintetica informativa alle famiglie sugli obiettivi del viaggio e sulle principali 

mete dello stesso; 
5. Definire il programma analitico e giornaliero delle attività. 
6. Compilare la scheda-progetto fornita dalla segreteria; 
7. Definire uno strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi; 
8. Prevedere uno strumento di verifica del gradimento della famiglia; 
9. Tracciare (ex post) una breve relazione conclusiva (a cura della classe); 
10. Per quanto attiene agli stage formativi e agli scambi tra scuole, l'organizzazione didattica è 

da ritenersi a carico dei docenti ; 
11. Va richiesto il parere del Consiglio d'Istituto sui viaggi intercontinentali.         
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VIAGGIO D'ISTRUZIONE 
      
E' uno spostamento di uno o più giorni, programmato come approfondimento disciplinare o   
interdisciplinare. Deve essere proposto e approvato dal Consiglio di classe entro la prima 
quindicina del mese di novembre, secondo le modalità e la tempistica sopra ricordate. Al fine di 
regolamentare la materia, tenendo conto dei carichi finanziari che un viaggio d'istruzione 
comporta per le famiglie, nonché la necessità di non interrompere in un fase delicata dell'anno 
scolastico l'attività didattica delle classi e dei docenti in modo continuativo e prolungato, i viaggi 
d'istruzione vengono così regolamentati: 
a) Viaggi di una sola giornata feriale in territorio nazionale: classi prime, seconde e terze;  
b) Viaggio di tre giornate feriali in territorio nazionale: classi quarte; 
c) Viaggio di non più di cinque giorni anche in territorio extranazionale: classi quinte.  
      L'Istituto garantisce a tutte le classi quinte il viaggio d'istruzione. 
 
 

USCITE SUL TERRITORIO 
 
Si tratta di  spostamenti con mezzi pubblici della durata massima di una giornata e sono legati a 
momenti di approfondimento del programma disciplinare o interdisciplinare. Le uscite sul 
territorio possono essere molteplici e vanno programmate con un congruo anticipo. Il Consiglio 
d’Istituto delega il Dirigente scolastico ad autorizzare direttamente le  uscite di un giorno. 
 
 

VISITE GUIDATE 
 
Attengono a visite a mostre, convegni o altre attività organizzate da enti pubblici e ritenute utili 
didatticamente dal Consiglio di classe. Le visite guidate possono essere molteplici e vanno 
programmate con un congruo anticipo. Il Consiglio d’Istituto delega il Dirigente scolastico ad 
autorizzare direttamente le  uscite di un giorno. 
 
 

STAGE FORMATIVI 
 
Dovranno nel tempo costituire l'ossatura del Liceo delle Scienze Sociali, un'esperienza originale 
e connotatrice delle specificità di questo corso di studi. Lo stage è rivolto prevalentemente allo 
studio e alla conoscenza di particolari realtà del territorio di riferimento, cui ci si dovrà rivolgere 
con intenti di indagine e di approfondimento in una situazione didattica del tutto innovativa e 
speciale. Lo stage formativo, con i medesimi obiettivi,  può essere programmato anche delle 
classi  dell’indirizzo linguistico. 
In casi del tutto particolari (e comunque riferibili a classi del triennio), lo stage formativo potrà 
essere attivato anche all'estero, previa soddisfazione delle seguenti condizioni di praticabilità: 

 L'approvazione del progetto da parte del Consiglio di classe di novembre; 
 Una chiara indicazione degli obiettivi formativi connessi all'attività di stage; 
 Un preventivo lavoro di relazione-informazione tra le due realtà che vengono a 

confrontarsi-studiarsi; 
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 L'individuazione di un tutor della scuola di accoglienza e l'elaborazione di un protocollo 
pluriennale d'intenti tra le due scuole (il progetto analitico di stage); 

 La continuità dell'esperienza, condizione necessaria alla costruzione di conoscenze e 
analisi non superficiali; 

 Strumenti di verifica/gradimento dell'esperienza di stage. 
 
 

STAGE ESTIVI 
 
L’Istituto “M.Belli” organizza da alcuni anni, in collaborazione con la Provincia di Venezia e con la 
Fondazione CARIVE, degli stage estivi di carattere formativo/lavorativo presso enti pubblici,  
cooperative ed aziende private del nostro territorio. Essi sono rivolti ad alcune decine di studenti 
delle classi terze e quarte di entrambi gli indirizzi dell’Istituto. 
Gli stage si propongono le seguenti finalità: 

• Favorire  
- l’acquisizione di competenze relazionali e organizzative  
- la motivazione all’apprendimento, alla riflessione e all’impegno  
- la conoscenza ed un primo primo contatto con il mondo del lavoro  
• Offrire 
- opportunità per precisare interessi, attitudini ed aspirazioni  
- occasioni di orientamento nei diversi settori lavorativi 
• Valorizzare  

l’offerta formativa della scuola, promuovendo la riflessione ed il confronto con il territorio e 
con le Istituzioni  

• Indirizzare  
      gli allievi verso attività di formazione/lavoro riferite  al curricolo scolastico. 
L’Istituto si impegna nella progettazione, nell’organizzazione, nel tutoraggio, nel monitoraggio 
e nella valutazione degli stage estivi. 

 
 

SCAMBI INTERSCUOLE 
 
Questa attività è rivolta prevalentemente agli allievi dell'indirizzo linguistico, ma si auspica 
possa interessare anche quelli dell'indirizzo sociale, e mirano ad  approfondire i contatti con 
realtà culturali e linguistiche diverse, anche a fini didattico-professionali.  Gli obiettivi di uno 
scambio interscuole possono essere molteplici, se il confronto tra esperienze e culture diverse 
viene inserito in un progetto in cui il dialogo e il raffronto siano in grado di proporsi come 
potenziali stimoli di più ragguardevoli traguardi interculturali. Gli scambi interscuole hanno una 
durata di circa dodici giorni e prevedono l'ospitalità reciproca presso le famiglie degli studenti 
che aderiscono all'iniziativa. L'attuazione è subordinata all'approvazione di un progetto da 
sottoporre all'attenzione del Consiglio di classe di novembre.  
Data la natura strategica dello scambio e la rilevanza formativa che esso assume specialmente 
all'interno dell'indirizzo linguistico, l'Istituto si impegnerà a garantire alle classi seconde, terze e 
quarte del linguistico almeno un'esperienza di interscambio nell'arco del ciclo di studi. Anche le 
classi quinte, in alternativa al viaggio di istruzione, potranno usufruire della stessa opportunità. 
 
 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28 novembre 2005. 


