Al Personale Docente
Ai Genitori
All’Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente
Al Sito web

Oggetto: Adempimento obbligo di pubblicazione del Regolamento su uscite didattiche, visite guidate e
viaggi d’istruzione (Atti Amministrativi Generali – Amministrazione Trasparente).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO











gli artt. 7 e 10, comma 3, lettera e), del D.lgs. n. 297/1994;
i DD.PP.RR. n. 275/1999 e n. 347/2000;
la Nota MIUR n. 1665/2003;
l’art. 28 del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006;
la nota MIUR n. 1385/2009;
la nota MIUR n. 3630/2010;
l’art. 6, c. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010;
la C.M. n. 674 del 3.02.2016;
la nota MIUR n. 2059 del 14.03.2016;
gli artt. 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018,
concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13/07/2015, n. 107;
PRESO ATTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.);
SENTITO il parere del Collegio dei Docenti;
TENUTO CONTO della delibera di adozione da parte del Consiglio d’Istituto n. 9 del 18.10.2018, nonché di quella
di aggiornamento n. 31 del 07.11.2019;
RITENUTA la necessità di procedere all’adozione di un Regolamento in materia di uscite didattiche, visite guidate
e viaggi d’istruzione
CONSIDERATO quanto disposto dal Regolamento generale d’Istituto in materia;
PRESO ATTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e del Patto di Corresponsabilità Educativa;




PREMESSO CHE
l’arricchimento dell’offerta formativa, quale prodotto specifico dell’autonomia scolastica, si realizza
attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell’ordinaria attività curriculare,
tra le quali si annoverano le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione;
tali esperienze aventi notevole valore formativo richiedono una propedeutica attività di pianificazione
didattica e culturale predisposta dai competenti Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e, inoltre,
devono essere coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con la progettazione curricolare
d’Istituto.





RENDE NOTO CHE
la nostra Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, negoziale ed operativa,
organizza e gestisce le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione al fine di salvaguardare la
fruizione dell’offerta formativa de qua a tutti i discenti con la definizione di quote di partecipazione di
adeguata entità o tali da impedire situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità della
stessa e prevedendo un tetto massimo orientativo di costo unitario presunto;
intende autorizzare uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione che garantiscano la priorità di
tutela dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, predisponendo ogni fase procedurale in maniera
dettagliata e precisa.

DISPONE
che nel sito web istituzionale, all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” (Sottosezione
1 “Disposizioni Generali, Sottosezione 2 “Atti Generali”) sia pubblicato il Regolamento sulle uscite didattiche,
visite guidate e viaggi d’istruzione dell’I.C. “Vitrioli – Principe di Piemonte” di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Morabito
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
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