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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 6 DICEMBRE 2016  

DELIBERA N. 6 
 

Criteri per i viaggi di istruzione  
 
Visto il D.P.R. 275/1999; 
 
Vista la nota  MIUR dell'11 aprile 2012 n. 2209;  

 
 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

all’unanimità 
 

INDIVIDUA  

i seguenti criteri per lo svolgimento dei viaggi di istruzione di Istituto: 
 
A) primo biennio: nessun viaggio superiore a un giorno; eccezione: per soggiorni con una notte esterna su 
specifica finalità didattica-educativa (ad es. progetto accoglienza, o orientamento alla fine del biennio). 
 
B) secondo biennio – Sede Curie:  
- terzo anno: viaggio di istruzione in Italia o soggiorni studio per lingua straniera (per classe, 2/3);  
- quarto anno: viaggio di istruzione in Italia o estero (per classe, 2/3).  
 
B1) secondo biennio – Sede Levi  
- terzo e quarto anno: soggiorni studio per lingua straniera (quest’anno seconda lingua) (interclasse, senza 
percentuale minima di adesione). 
 
C) quinto anno, per Curie e Levi: viaggio di istruzione all’estero con finalità culturali legate all’Esame di 
stato, per classe (2/3) per la Sede Curie, interclasse per la Sede Levi. 
 
Inoltre, tutti gli anni di corso, su approvazione del Consiglio di classe, uscite giornaliere strettamente 
attinenti alla programmazione, fino ad un massimo di 8. 
 
Infine, solo per il secondo anno di entrambe le Sedi: soggiorni in montagna durante la stagione sciistica, 
max 3 giorni (viaggio interclasse). 

Torino, 6 dicembre 2016 
 
Il Segretario del Consiglio di Istituto                      Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Prof. Caterina Broso                       Sig.ra Daniela Eberle 

Firmato in originale 


