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NUOVO REGOLAMENTO DELLE VISITE DI ISTRUZIONE DEL LICEO 

CLASSICO – ARTISTICO – MUSICALE  

 

PRIMO BIENNIO/GINNASIO 

 

 

1° ANNO (tutti gli indirizzi)  

1 uscita didattica 1 giorno + 1 uscita sportiva 1 giorno  

spesa 100% a carico della famiglia  

2° ANNO (tutti gli indirizzi)  

1 uscita didattica 1 giorno + 1 uscita sportiva 1 giorno  

spesa 100% a carico della famiglia  

BIENNIO:  

L’uscita sportiva può prevedere anche il pernottamento in un rifugio, con partenza in 

orario pomeridiano del giorno precedente, qualora il prezzo per allievo non ecceda 

quello previsto per l’iniziativa di un giorno  

Il tetto massimo di spesa per le gite di un giorno o un giorno più pernottamento non 

può superare il costo di euro 50. 

 

SECONDO BIENNIO 

3° ANNO oppure 4° ANNO  

- Gita 3 notti/4 giorni (Italia o Europa)  



 

costo massimo a studente euro 400,00 

- �Tetto ISEE > 10.000 euro: 75% a carico della famiglia / il restante a carico 

della scuola  

-  

- Tetto ISEE  < di 10.000 euro:25% a carico della famiglia / il restante a carico 

della scuola  

Per l’anno non coinvolto da una gita di più giorni 1 visita didattica di un giorno 

secondo le regole già previste per il biennio. 

Terzo anno del Liceo Bilingue  soggiorno previsto dallo scambio posto in essere con 

il Lycée International di Dijon o altre scuole francesi 

3° ANNO e 4° ANNO (tutti gli indirizzi) 

1 uscita sportiva 1 giorno per ognuno dei due anni - spesa 100% a carico della 

famiglia secondo le regole già previste per il biennio. 

 

 

5° ANNO (tutti gli indirizzi)  

- 1 uscita didattica 1 giorno 

100% carico delle famiglie� 

- gita 5 notti/ 6 giorni in Italia o in Europa  

 

- Costo massimo a studente 580 euro  

 

- �Tetto ISEE > 10.000 euro: 65% a carico della famiglia / il restante a carico 

della scuola  

- Tetto ISEE  < di 10.000 euro: 35% a carico della famiglia / il restante a carico 

della scuola  

Per tutte le visite di istruzione in programma è condizione obbligatoria la 

partecipazione dei 2/3 della somma degli alunni delle classi coinvolte nella gita.  

E’ possibile valutare di volta in volta l’opportunità dell’accompagnamento in caso di 

disabilità non grave e laddove l’uscita sia di un solo giorno. 

 

 



 


