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Art.1 – PREMESSA 
 
La Scuola considera parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato 

di conoscenza, comunicazione e socializzazione:  i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, 

mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite 

ad Enti Istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni 

presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a 

campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere.  

 L’attività della funzione strumentale “rapporti con gli studenti” è quella di promuovere, 

coordinare, selezionare le proposte ed organizzare i viaggi di istruzione e le visite guidate. Essa si 

realizza attraverso varie modalità di intervento che vengono riportate nel Piano di Sviluppo con lo 

scopo di raggiungere gli obiettivi sotto indicati. Mentre per la gestione delle varie tipologie di 

relazioni interpersonali si utilizzano le competenze comunicative conseguite nel corso della 

propria esperienza professionale. Inoltre il lavoro svolto in sinergia con le altre funzioni 

strumentali e il miglioramento dell’ azione didattica hanno lo scopo generale di favorire la crescita 

integrale dell’ allievo. 

Determinante nella scuola dell’autonomia sono la semplificazione delle procedure e 

l’organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati, i quali possono essere raggiunti solo  

attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un regolamento per 

definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, 

nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione. 

 

� Coordinamento delle attività extracurricolari; 

� Organizzazione visite guidate e viaggi di istruzione; 

� Supporto alle procedure di acquisto di strumenti e materiali didattici 

 

Art.- 2 TIPOLOGIE DI VISITE GUIDATE  E DI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Tutte le tipologie sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento si conviene che 
esse vengano così sinteticamente indicate: 

A. Viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo: si prefiggono il miglioramento 
della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientali, 
economici, artistici, culturali; per i viaggi all'estero obiettivo è anche la conoscenza e/o 
approfondimento della realtà linguistica del paese. Sono compresi i viaggi per la partecipazione 
a manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-
scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro. Tali iniziative 
comportano uno o più pernottamenti fuori sede 



 
 

B. Stage linguistici e scambi culturali all’estero: tali viaggi si prefiggono di promuovere la 
conoscenza e l’approfondimento della lingua e della cultura di civiltà straniere, la conoscenza 
di realtà scolastiche diverse e di facilitare il processo di integrazione culturale. Tali iniziative 
comportano più pernottamenti fuori sede. Per questi sarà redatto separato regolamento. 

C. Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa oltre i cinque/sei moduli 
orari e si prefiggono gli obiettivi di cui alla lettera A. Non comportano alcun pernottamento 
fuori sede 

D. Viaggi connessi con attività sportive: si tratta di iniziative finalizzate a garantire agli allievi 
esperienze diverse di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di 
specialità sportive specialistiche sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali 
le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o verdi, i campi scuola. Possono comportare uno o 
più pernottamenti 
E. Le attività svolte nell’arco della giornata sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica, 
tutti gli alunni d’ogni classe coinvolta nell’uscita, sono tenuti a parteciparvi e gli alunni assenti 
dovranno giustificare l’assenza. 
 
Art.3 – FINALITÀ PER OGNI TIPOLOGIA DI VIAGGIO 
 
a) Viaggi di integrazione culturale 
 
Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in località italiane, si 
sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese nei suoi 
aspetti paesaggistici, monumentali, culturali.  
Per quelli effettuati all'estero la finalità è quella rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, 
economiche, artistiche di altri paesi.  
 
b) Visite guidate 
  
Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; 
di approfondimento specifico; di documentazione su argomenti trattati; di orientamento 
scolastico e/o professionale; di conoscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di 
un'educazione ecologica e ambientale.  
 
c) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo 
  
Sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecniche, alla conoscenza di realtà 
economiche e produttive attinenti agli indirizzi di studio e a favorire la visibilità del lavoro 
scolastico.  
 
d) Scambi culturali e stages previsti da programmi comunitari e progetti  
 
Tali viaggi hanno l'intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali 
che straniere, e di facilitare un processo di integrazione culturale. 
Art.4 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio 
 
All’inizio dell’anno scolastico i Consigli di classe devono provvedere: 

∗ all’individuazione degli itinerari e del programma di viaggio, compatibili con il percorso 

formativo; 



 
 

∗ all’individuazione dei Docenti accompagnatori disponibili; 

∗ alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio di istruzione. 

La proposta del viaggio, redatta dal Consiglio di Classe, sarà inoltrata alla F.S., la quale predispone 
il Piano programmatico dei Viaggi d’Istruzione e delle Visite Guidate sotto l’aspetto didattico 
raccordandolo con il piano dell’offerta formativa. 
Le proposte dei consigli di classe dovranno riportare chiaramente oltre alla meta, i giorni di 
viaggio, le finalità didattiche,  gli obiettivi e il programma dettagliato. La procedura sopra citata và 
deliberata dal consiglio di lasse nella prima riunione di Ottobre in occasione della programmazione 
annuale. Per le visite guidate deliberate successivamente, devono essere comunicate alle F. S., per 
il tramite dei coordinatori dei Consigli di Classe quindici giorni prima della data di effettuazione per 
poter procede con ordine negli adempimenti amministrativi. La Commissione redige il piano 
documentandolo con i programmi di svolgimento delle iniziative e lo consegna al D. S. che dovrà 
coordinare ,verificare l’istruttoria della procedura affidata all’Assistente Amministrativo 
Responsabile (richiesta preventivi aggiudicazione viaggi, contratti e pagamenti) 
Le uscite della classi saranno autorizzate dal D.S. nel rispetto dei criteri relativi alla tipologia 
d’uscita 
 
 Art.5 – ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI 

 
1. I consigli di classe e il collegio dei docenti  devono approvare i progetti di viaggio che 

devono avere rilevanza culturale e didattica e che prevedano docenti accompagnatori 

appartenenti al consiglio stesso. I viaggi d’istruzione salvo casi specifici legati alla 

peculiarità del progetto si devono svolgere nell’arco di uno stesso periodo deciso dal 

Collegio dei Docenti. 

2. Per razionalizzare le operazione organizzative e la spesa, il piano dei viaggi viene proposto 

ad alcune Ditte specializzate organizzatrici tra le quali F.S. esaminati i preventivi individuerà 

l’Agenzia aggiudicataria dei viaggi , suddividendo eventualmente tra più Agenzie i viaggi per 

aree geografiche. 

3. Il Consiglio D’Istituto approva i viaggi d’istruzione solo se completi degli elementi e dei dati 

previsti, e solo se rispettano quanto stabilito nel presente Regolamento 

4.   Qualsiasi viaggio d’istruzione che coinvolga trasversalmente più classi dell’Istituto dovrà 

prevedere la partecipazione di almeno quaranta alunni. 

     La segreteria dell’Istituto provvede a redigere, per ciascun viaggio d’istruzione un Bando di  
     gara da inviare alle Agenzie di Viaggio ( almeno 5). 
       
 Nel Bando deve essere riportato: 

a. Il programma preventivo di cui al punto 5; 

b. Il numero complessivo degli alunni e dei Docenti accompagnatori partecipanti al 

viaggio; 

c. La classificazione dello o  degli alberghi in cui si vuole soggiornare; 

d. L’ubicazione di massima dello o degli alberghi in cui si vuole soggiornare, ubicazione 

individuata a partire dalla mappa della città o delle città che saranno visitate nel corso 

del viaggio d’istruzione; 



 
 

e. Il tipo di trattamento che si desidera (pensione completa, mezza pensione, colazione, 

ecc.); 

f. La garanzia di trattamento specifico per la partecipazione di alunni o personale celiaci; 

g. La richiesta che ogni offerta specifichi dettagliatamente tutte le spese prevedibili che i 

partecipanti dovranno sostenere per la completa attuazione del Programma allegato al 

Bando( trasporto, pernottamento e vitto, cauzione alberghi, ecc……); 

h. I motivi di esclusione; 

i. La data entro la quale gli organismi competenti, effettuata la scelta, potranno 

confermare l’ordine; 

j. I criteri di valutazione delle offerte presentate. 

k. Il programma finale del viaggio, con l’aggiunta di un campo dove inserire un numero 

telefonico al quale contattare la famiglia in caso di necessità, dovrà essere consegnato, 

a cura del Docente accompagnatore del viaggio d’istruzione, a ciascuno alunno che 

dovrà provvedere a farlo firmare per accettazione ai genitori e riconsegnarlo al 

docente. La mancata riconsegna del Programma finale firmato comporta l’esclusione 

dell’alunno dal viaggio d’istruzione. 

l. Alla partenza del viaggio d’istruzione, i Docenti accompagnatori dovranno portare con 

sé un modello per la denuncia di infortunio, l’elenco dei numeri telefonici e di fax della 

scuola e di posta elettronica, il numero di cell. del D.S. o di un suo delegato, il recapito 

telefonico fornito dalla famiglia di ciascun alunno partecipante al viaggio stesso. 

m. Il coordinatore del viaggio di istruzione, al rientro, relazionerà al D.S. o alla F.S. 

sull’andamento del viaggio. In particolare, riferirà in ordine al confronto tra servizi avuti 

e quelli offerti in preventivo dell’Agenzia aggiudicataria ed esplicitamente darà atto se il 

trattamento avuto  sia stato conforme o meno a quello offerto dall’Agenzia nel 

preventivo.  

n. Nell’ipotesi in cui dalla relazione di cui al punto precedente emergono gravi difformità 

tra i servizi offerti dell’Agenzia nel preventivo e quelli realmente erogati, il Consiglio 

d’Istituto potrà decretare l’esclusione dell’Agenzia stessa da tutte le gare per quello e 

per i successivi tre anni scolastici, nonché applicare le sanzioni previste dall’apposito 

contratto. 

Art.6 -  DESTINATARI  
  
Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa  Istituzione Scolastica. 

E’ esclusa la partecipazione ai viaggi d’istruzione, dai soggiorni di studio all’estero, dagli scambi 

culturali e dai progetti /gruppi sportivi di quegli studenti che abbiano un comportamento 

scolastico scorretto e siano incorsi nei provvedimenti disciplinari dell’ammonizione , ammonizione 

con diffida e sospensione. Sono, inoltre, esclusi coloro che abbiano una frequenza discontinua con 

un numero di ore di assenza superiori al 30% rispetto alle ore di attività didattica svolta fino a quel 

momento dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse indicazione dei consigli di classe. 

 Appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per i viaggi d’istruzione , per 

gli alunni delle classi quinte di tutti gli indirizzi, da utilizzare di norma in un unico periodo, salvo 



 
 

inderogabili necessità derivanti non dall’organizzazione della scuola . 

 Per le altre classe intermedie  si potrà ricorrere alle visite guidate per un massimo di tre  giorni  

durante  l’A. S. e di  tre giorni, qualora il consiglio di classe ne ravveda  la necessità previa richiesta 

e motivazione supportata dall’importante valore culturale e didattico. 

Alle visite guidate  ogni classe interessata dovrà partecipare preferibilmente al completo o 

comunque con almeno 
3

2
 degli alunni; per i viaggi di istruzione, invece tale calcolo sarà  effettuato  

su classi parallele.  

Gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale. 

E’ fatto divieto di effettuare viaggi nell’ultimo mese di scuola. 

E’ opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza  di altre  particolare  attività 

Istituzionale della scuola ( operazione degli scrutini incontri con le famiglie, collegio dei docenti ed 

elezioni scolastiche ). 

Nessuno è autorizzato a prendere contatti a titolo individuale con le Agenzie di viaggi.    

All’atto dell’adesione, gli alunni dovranno versare sul Conto Corrente Bancario dell’Istituto una 

quota (caparra). Essa  è da considerarsi come acconto del costo complessivo del viaggio e sarà 

restituito solo in caso in cui il viaggio d’istruzione o l’uscita didattica non abbiano, per qualsiasi 

ragione, luogo, salvo le penali eventualmente da pagare.  

Il saldo verrà versato 10 giorni prima della partenza. 

 
Art.7 – COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE 
 
1. Lo studente partecipante all’iniziativa dovrà: 

 
a) mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle 
attività programmate, un comportamento idoneo a non recare danni a persone o a cose, evitando 
in particolare comportamenti chiassosi ed esibizionistici. 
 
b) attenersi in modo assoluto alle indicazioni degli accompagnatori senza allontanarsi dalla 
struttura ospitante su iniziativa personale sia di giorno che di notte. 
 
c) E’ d’obbligo sui mezzi di trasporto evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi; 
 
d) in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto 
dell’altrui tranquillità; 
 
e) durante le visite alle città, nei musei e durante gli spostamenti a piedi, il gruppo deve 
mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 
 
2. Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l’iniziativa verranno 
successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di 
Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l’opportunità di non consentire la 



 
 

partecipazione dell’alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione 
 
3. Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se 
individuato o all’intero gruppo coinvolto. 
 
4. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei 
singoli studenti, possono contattare i genitori o l’esercente la patria potestà, per richiedere un 
intervento diretto sullo studente. 
 
5. In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente 
alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne 
verrà immediatamente predisposto il rientro. 
 
6. Ove si creassero situazioni di particolare gravità, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il 
Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario 
a carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito in prima persona dalle rispettive 
famiglie; 
 
7. la dichiarazione da parte della famiglia di specifica situazione relativa allo stato di salute dello 
studente. 
 
Art.8 – AUTORIZZAZIONE DI CONSENSO DEI GENITORI 
 
I genitori: 
 

1. Si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico. Nel caso di 
mancata partecipazione al viaggio o alla visita, l’eventuale rimborso delle quote versate 
verrà effettuato previa deduzione delle spese già sostenute e /o impegnate dall’istituto e/o 
delle penalità previste dall’agenzia di viaggio. 

 
2. Sono tenuti a segnalare al docente responsabile organizzatore, al momento della richiesta  
      di partecipazione, situazione di salute che prevedano particolari accorgimenti da parte dei 
      docenti accompagnatori. 
 
3. Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire consenso scritto di chi 
      esercita la potestà familiare. L’autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni  
      maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di 
      comunicazione scritta. 

 
4. Devono assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del proprio figlio  
     delle disposizioni impartite dagli insegnanti accompagnatori. 

 
5. Devono intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori anche per far 
       rientrare a casa lo studente, se allontanato per motivi disciplinari o di salute. 

 
 
 
Art.9 – RINUNCE ED ANNULLAMENTI 
 
In caso di rinuncia al viaggio di istruzione si applicheranno le penali come indicate dalle norme 
vigenti. 



 
 

 
Art.10 – ACCOMPAGNATORI – RESPONSABILE DEL VIAGGIO  
 
 Il Responsabile del singolo viaggio di istruzione:  

 

1. è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la Segreteria;  

2. è la persona  che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi successive;  

3. è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al  

viaggio degli alunni minorenni o per la presa visione da parte dei genitori per i maggiorenni;  

4. provvede al ritiro del contributo da parte degli allievi e alla consegna dello stesso entro i termini 

indicati nel presente Regolamento.  

5. predispone l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, e il 

prospetto riepilogativo dei contributi versati;  

6. si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al 

viaggio;  

7. riceve in consegna i documenti relativi al viaggio dall’Agenzia organizzatrice;  

8. prima della partenza raccomanda agli studenti partecipanti ai viaggi/visite guidate di:  

* essere puntuali alla partenza e a tutti gli appuntamenti collettivi. 

* non portare con sé oggetti di valore 

* custodire attentamente i telefoni cellulari 

* tenere comportamenti adeguati in tutte le situazioni 

* vigilare sullo stato delle camere d’albergo,segnalando tutti i guasti o i problemi riscontrati nel  
primo ingresso 

* considerare che tutto ciò che viene consumato nelle camere d’albergo (bibite dal 
frigo,telefonate dalle camere) o che eventualmente venisse danneggiato, viene annotato e 
addebitato agli occupanti all’atto della partenza. Parimenti verrà addebita sanzione comminata 
dall’albergo in caso di schiamazzo, indisciplina e quant’altro possa arrecare disturbo agli altri 
ospiti dell’albergo.  

* Non assumere iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti specialmente in ordine a 
spostamenti autonomi e uscite serali; gli studenti,quindi, non possono in alcun modo essere 
autorizzati a spostarsi senza i docenti accompagnatori. 

* Osservare le disposizioni presenti nel Regolamento d’ Istituto che rimane in vigore per 
l’intero periodo di svolgimento dell’iniziativa didattica. Comportamenti non corretti da parte 
dei singoli o di tutta una classe saranno, quindi, sanzionati in loco. Al rientro in sede, per tali 
comportamenti saranno presi gli opportuni provvedimenti disciplinari  

9. è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori;  



 
 

10. la relazione consuntiva dovrà indicare: 

 

� il numero dei partecipanti ed eventuali assenti;  

�  i docenti accompagnatori;  

�  un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta; 

�  le finalità didattiche raggiunte;  

�  eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze)  

La nomina degli accompagnatori è di stretta competenza del D.S. 

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, di solito è svolta dal personale 

docente. Il Dirigente Scolastico, se ritiene opportuno, può prevedere la partecipazione di 

personale A.T.A. in qualità di supporto.  

Considerata la valenza didattica e educativa dei viaggi di istruzione vanno utilizzati i docenti 

appartenenti alle classi partecipanti al viaggio e delle materie attinenti alle finalità del viaggio 

stesso. 

 Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza 

della lingua del Paese da visitare. 

Inoltre, per i viaggi all’estero e in Italia, è opportuno quando il numero di studenti è pari a n°2 

pullman, la nomina di un Docente Capogruppo  per un raccordo e coordinamento dell’intero 

gruppo.  

Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria la presenza di 

personale con specifiche competenze. 

Spetta al Dirigente Scolastico stabilire il numero degli accompagnatori per ogni viaggio e 

individuare le persone cui affidare tale incarico.  

Verificata la disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico con nomina.  

Quanto al numero degli accompagnatori, nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la 

presenza di almeno un docente ogni quindici alunni, ferma restando l'eventuale elevazione di una 

unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe e per effettive esigenze 

connesse al numero degli alunni. 

Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo 

stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico e che lo 

stesso Docente partecipi per due anni consecutivi con la medesima classe.  

Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo auspicabile comunque una rotazione 

degli accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente.  

È fatto divieto di partecipazione di terze persone oltre gli accompagnatori quali genitori, figli, 

parenti.  

L’incarico di un accompagnatore costituisce modalità di prestazione di servizio. Detto incarico 

comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli studenti, con l’assunzione delle 

responsabilità di cui all’art.2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art.61 della legge 

11 luglio 1980,n.312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi 

di dolo e colpa grave. 

I docenti  accompagnatori devono attenersi scrupolosamente al programma. 
 



 
 

Art. 11 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
 
Nella scuola dell'autonomia diventa determinante monitorare tutte le attività del piano 
dell'offerta formativa al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. In particolare per 
i viaggi di istruzione, la Funzione Strumentale di riferimento dovrà verificare: 
  
1. i servizi offerti dall'agenzia;  

2. il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità, ai servizi ottenuti;  

3. la valutazione degli accompagnatori;  

4. la comparazione tra costo e beneficio  
 
A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio e i questionari 
compilati dagli alunni così come allegato fac-simile al presente Regolamento.  
 
Art. 12 - CENNI RIEPILOGATIVI SULLA DOCUMENTAZIONE 
  
La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:  
 
1. elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza;  

2. dichiarazioni di consenso delle famiglie;  

3. elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per    l'assunzione 
dell'obbligo di vigilanza;  

4. la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;  

5. il programma analitico del viaggio;  

6. il prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate; 
 
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO SI RIMANDA 
ALLA NORMATIVA VIGENTE. 
 
Il presente Regolamento ha validità a partire dall’a.s. 2012/2013. 
 
  
 
 
 
                                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                           Dott.ssa Caterina Autelitano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


