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Agli alunni dell’I.C. “Kennedy” 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Ai docenti 

All’Albo 
Al sito web 

 
 
Oggetto:  applicazione regolamento di istituto   per partecipazione a eventi, uscite didattiche,  visite 
guidate, viaggi d’istruzione 
 
 
In considerazione  che la partecipazione alle uscite didattiche, alle visite guidate, e ai viaggi d’istruzione di 

uno o più giorni programmati dal Consiglio di Classe rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e 

comportano un’assunzione di responsabilità: - da parte della Scuola e dei Docenti quanto all’organizzazione 

e alla vigilanza; - da parte degli studenti quanto al comportamento, alla partecipazione attiva e all’impegno,  

nel rispetto di tutte le norme contenute nel Regolamento d’Istituto, si rende nota l’ applicazione  

all’osservanza del Regolamento di Istituto. In riferimento a ciò si fa presente che il Consiglio di Classe potrà 

disporre la non partecipazione ad eventi ,  spettacoli teatrali, uscite didattiche , al viaggio d’istruzione o alle 

visita guidate,  degli alunni per i quali la scuola ha preso particolari provvedimenti disciplinari a partire dal  

corrente mese ( tre note disciplinari), oppure per gli alunni che hanno assunto comportamenti gravissimi e 

reiterati relativi alla violazione del punto 7 delle regole di comportamento. Il richiamo all’applicazione del 

Regolamento è mirato a far acquisire agli alunni maggiore consapevolezza delle proprie azioni  per 

diventare attori coscienti del proprio processo di crescita.   

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Anna Filomena De Simone                                                                 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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