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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO

REGOLAMENTO LEZIONI SUL CAMPO
La Lezione sul campo è un’occasione formativa e di apprendimento che consente agli studenti di
allargare i propri orizzonti culturali.
In particolare consente
•
•
•
•

Di realizzare un’innegabile crescita culturale ed umana, un’apertura al nuovo ed al
diverso, alla complessità del mondo e degli uomini
Di sensibilizzarsi alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio ambientale,
artistico e storico
Di sperimentare la propria capacità d’autonomia nel rispetto delle regole
Di socializzare maggiormente con compagni ed insegnanti migliorando l’integrazione

Le Lezioni sul campo sono inserite in modo organico e coerente nella programmazione didattica,
esse non rappresentano in nessun caso un’interruzione dell’attività didattica, ma si collocano
interamente e integralmente all’interno di essa; non devono dunque essere vissute come occasione
di pura evasione e potranno essere realizzate solo in presenza di una partecipazione superiore
all’80% del totale degli studenti della classe.
Per le Lezioni sul campo non è prevista, copertura finanziaria dell’Istituto e pertanto gli alunni
dovranno contribuire pro/quota per l’intera spesa.
Nel realizzare tali iniziative si dovrà tener conto che non possono essere richieste alle famiglie
degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque, da determinare situazioni
discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità delle lezioni sul campo.
I consigli di classe al completo: componente docenti, genitori (anche nei consigli di classe dove non
risultino rappresentanti dei genitori eletti) e alunni, in accordo con la programmazione dei
La.Pro.Di., effettuata all’inizio dell’a.s., come da verbali depositati nel registro delle singole classi,
si assumeranno l’onere di curare ogni aspetto organizzativo delle Lezioni sul campo di più giorni.
Terranno conto del miglior rapporto qualità-prezzo sia per vitto e alloggio che per il trasporto, ivi
compresa l’assicurazione.
Inoltre, il singolo consiglio di classe si assumerà la responsabilità di presentare, prima della
partenza, un verbale che notifichi gli estremi della Lezione sul campo.
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