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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 198 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 20 dicembre 2022 
 Alla cortese attenzione: 

  Degli studenti 
 Delle famiglie degli studenti 
 Del personale docente 
 Del personale ATA 
 Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento Viaggi e Visite d’istruzione 
 

 Si comunica che, 
nella seduta del 16/12/2022, il Consiglio d’Istituto ha apportato le seguenti modifiche (delibera n. 100)  
al “Regolamento Viaggi e Visite d’istruzione”(presente sul sito web d’Istituto, sezione “Regolamenti”): 
 

1) Limite al numero di giorni di uscita: 
 

- Numero massimo di giorni di uscita per ciascun docente (comprensivo di uscite didattiche e viaggi di 
Istruzione di uno o più giorni): 10 giorni complessivi. 
 

- Numero massimo di giorni di uscita per ciascuna classe (comprensivo di uscite didattiche e viaggi di 
Istruzione di uno o più giorni): 15 giorni complessivi. 

 
2)  Esclusione di singoli studenti o di classi intere in base al numero di sanzioni disciplinari: 
 

- Lo studente che avrà accumulato un numero di giorni di sospensione pari o superiore a 5  
non potrà prendere parte a viaggi o visite d’istruzione. 
 

- La classe che avrà accumulato più di 3 rapporti disciplinari controfirmati dall’ufficio di Presidenza 
non potrà prendere parte a viaggi (triennio) o visite (biennio) d’istruzione. 

 
Per quanto non esplicitamente scritto sopra, si rimanda al Regolamento vigente, fino a successive modifiche. 
 
Le suddette disposizioni valgono anche per i cosiddetti “stage linguistici” (soggiorni all’estero con corsi di lingua)  
mentre ne sono invece esclusi gli scambi ed i gemellaggi culturali, nonché i progetti Erasmus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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