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Stralcio verbale n. 4 del Collegio dei docenti del 28/03/2017 

 

PUNTO SESTO 

Al sesto punto, poiché si sono rilevate alcune criticità nel Regolamento d’Istituto,   

si propone la modifica di alcuni punti, in particolare di alcuni commi dell’articolo 33, 

relativo alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione.  

Le modifiche riguardano i commi d, e, i, n. 

1. Circa il comma d, secondo il quale le visite guidate non possono, di norma, 

essere effettuate nei 30 giorni che precedono il termine delle lezioni, il 

Dirigente chiede di aggiungere alle eccezioni già previste (gare sportive, 

concorsi, manifestazioni) la possibilità di deroga di tale termine per 

comprovati problemi organizzativi (possibilità di prenotazione dei viaggi e 

dei vari siti di interesse già stabiliti nelle altre sedi collegiali). 

2. Il comma e prevede la partecipazione alle uscite didattiche nella misura di 

almeno 2/3 degli alunni delle classi interessate. Il D. S. chiede che tale 

percentuale di partecipanti sia modificata con la maggioranza delle adesioni. 

3. Il comma i riguarda la partecipazione dei genitori alle gite che non è consentita, 

salvo in casi particolari. Il Dirigente chiede di inserire la modifica che, previa 

approvazione del Consiglio di classe, consenta la partecipazione dei genitori 

di alunni disabili o con gravi patologie. 

4. Il comma n stabilisce che alle gite sono ammessi solo gli alunni che non 

abbiano riportato più di 5 note disciplinari e non abbiano meno di 8 in condotta. 

Il D.S. chieda che venga esplicitamente inserito nel regolamento che queste 

restrizioni riguardano anche gli alunni della scuola Primaria. 

Il Collegio, dopo attenta riflessione, approva tali modifiche con delibera n. 25. 
Modifica approvata dal Consiglio di Istituto in data 29/03/2017 delibera n. 59 
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