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LINEE GUIDA PER I VIAGGI AFFERENTI A PROGETTI PER LA
PRATICA DELLO SPORT

- Introduzione
Il  presente  documento  è  parte  integrante  del  Regolamento  relativo  ai  viaggi  e  alle  uscite
didattiche; è presente agli atti della scuola e messo a disposizione sul portale dell’Istituto.
Prima di descrivere nello specifico le varie attività praticate nei viaggi connessi a progetti sportivi
occorre considerare alcuni aspetti presenti in ognuno di essi: 

-  Documenti  necessari;  essendo  progetti  per  attività  sportive,  è  richiesto  una  copia  del
certificato medico per attività sportiva NON agonistica o del libretto sportivo in cui devono
essere ben visibili: nome, cognome, data di nascita e data di scadenza valida per il periodo di
svolgimento del progetto.

- Partecipazione al progetto; la partecipazione al progetto è libera; tuttavia quanto definito dal
REGOLAMENTO Viaggi e Uscite, (art. 12), dal REGOLAMENTO D’ISTITUTO (artt. 6, ogni
alunno e 7, Norme comuni) e concordato nel PATTO DI CORRESPONSABILITÀ servirà come
riferimento  ai  docenti  dei  Consigli  di  Classe  al  fine  di  valutare  la  partecipazione  al  viaggio
connesso con le attività sportive.
 
A titolo di esempio: alunni/alunne che senza valide motivazioni si giustificano con frequenza e
non portano il  materiale  per  lo svolgimento delle  attività  motorie  e sportive,  incorreranno in
richiami e/o note che potranno precludere agli stessi/alle stesse la partecipazione al progetto 

- Le condizioni meteo; pur collocando i viaggi nei periodi climatici più opportuni, in caso di
condizioni non ottimali allo svolgimento del programma prestabilito saranno offerte delle attività
alternative che i/le partecipanti sono tenuti/tenute a seguire.

- Le attività non sono facoltative; aderire ad un viaggio inerente ad attività sportive significa
impegnarsi a portare a termine gli impegni presi, senza arrendersi alle prime difficoltà. Anche nel
caso di giusta motivazione, si assisterà alle attività dei compagni o si studierà la parte teorica.

- Le strutture ricettive;  le strutture sono generalmente a tre stelle, garantiscono l’essenziale e
servono esclusivamente per dormire e per mangiare; pertanto è richiesto ai/alle partecipanti di
essere  disposti  ad  adattarsi  in  camerette  con  spazi  ridotti,  a  letti  singoli,  matrimoniali  e/o  a
castello, ai turni per fare la doccia o per andare al bagno, a tenere ordinato il proprio posto. 

- I pasti; sono concordati con i docenti responsabili e prevedono alimenti di primaria importanza
cucinati in modo semplice e sano; la colazione è a buffet, ricca e necessaria per affrontare le
attività sportive della mattina; il  pranzo, per una facile digeribilità e per permettere la ripresa
delle attività pomeridiane comprende una prima portata, un contorno e un dolcetto/frutta. La cena
per garantire il reintegro delle energie nelle ore di riposo è composto da prima e seconda portata,
contorno, dolcetto/frutta.

N.B.: per evitare che ragazzi/e rifiutino le portate di pranzo e cena sarà impedito loro di mangiare
panini, pizzette, patatine e/o bere bibite prima dei pasti. Sarà invece permesso di bere acqua e
mangiare un frutto.

- Utilizzo del cellulare; l’uso del cellulare sarà limitato alle sole ore serali dalle 20.30 alle 22.30
per  il  resto  della  giornata  saranno  tenuti  nella  cassaforte  dell’albergo.  A  pranzo  ragazzi/e
potranno essere chiamati dai genitori presso la struttura o potranno, in caso di necessità, utilizzare
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i  telefoni  degli  insegnanti.  L’intento  è  quello  di  far  sperimentare  a  alunni/e  una  forma  di
socializzazione  al  di  fuori  dei  social  network e  di  renderli  consapevoli  dell’importanza  della
comunicazione verbale che sta alla base dei rapporti interpersonali e dello stare bene insieme.

- Comportamento nelle ore notturne; dopo la “buonanotte” si deve rispettare il silenzio e non
uscire dalle camere; in caso di necessità saranno indicate le camere dei professori a cui rivolgersi.
Per  alunni/e  richiamati/e  a  causa  di  rumori/schiamazzi  notturni  è  previsto  un  rapporto
disciplinare;  per  coloro  che  verranno  sorpresi  /e  in  giro  o  in  altre  camere,  oltre  al  rapporto
disciplinare,  è  prevista  la  sospensione  dalle  attività  e  saranno coinvolti  i  genitori  per  essere
rimandati a casa.

- Formazione delle camere;
Una volta  conclusa la  fase di  iscrizione  ragazzi/e  di  ogni  classe  saranno invitati  dai  docenti
responsabili a concordare la formazione dei gruppi per il pernottamento nelle camere, a patto che
non ci siano alunni/e esclusi/e o scontenti/e. In tal caso tutte le camere saranno riviste e formate
tramite sorteggio dagli insegnanti, senza diritto di replica.

- Provvedimenti disciplinari; durante lo svolgimento del viaggio connesso alle attività sportive,
i  docenti  accompagnatori  valuteranno  i  comportamenti  scorretti  e  agiranno  di  conseguenza
attraverso un rapporto disciplinare; se i fatti saranno ritenuti gravi, potrebbero anche prevedere
oltre al rapporto, la sospensione dalle attività e il rientro immediato a casa.

Per Concludere
Gli  insegnanti accompagnano  in  media  circa  90  alunni/e  in  questa  tipologia  di  viaggi,
consapevoli  che tale  impegno richiede  responsabilità  per  24 ore al  giorno,  ma convinti  della
valenza  educativa  di  queste  iniziative  sapendo che  ragazzi  e  ragazze  sperimenteranno  nuove
dinamiche di gruppo, nuove esperienze uniche e irripetibili.  Pertanto alle  famiglie  è richiesta
disponibilità e collaborazione affinché le loro figlie e i loro figli siano sensibilizzati al rispetto di
quanto  definito  nelle  linee  guida  e  delle  regole  concordate  dai  docenti  responsabili  e
accompagnatori, evitando spiacevoli incomprensioni.
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