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Oggetto: regolamento visite e viaggi di istruzione
 
 
 
     Si trasmette in allegato il Regolamento per le visite ed i viaggi di istruzione approvato il 5 ottobre 2018 con 
delibera n°7 dal Consiglio d’Istituto. 
E’ di fondamentale importanza che venga da tutti conosciuto bene per una attuazione rigorosa ed avveduta.
 
In applicazione di quanto disposto dal Regolamento, il Consiglio d’Istituto ha stabilito le due finestre temporali 
in cui i viaggi di istruzione dovranno collocarsi, con le sole eccezioni degli scambi con l’estero e delle mobilità 
finanziate con fondi europei (PON, Erasmus+):
 

1. Seconda metà di marzo – inizio aprile
2. Fine aprile – prima metà di maggio

 
I consigli di classe si conformeranno a quanto previsto
d’Istituto in materia di calendario per le visite d’istruzione.
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regolamento visite e viaggi di istruzione 

Si trasmette in allegato il Regolamento per le visite ed i viaggi di istruzione approvato il 5 ottobre 2018 con 
 

di fondamentale importanza che venga da tutti conosciuto bene per una attuazione rigorosa ed avveduta.

In applicazione di quanto disposto dal Regolamento, il Consiglio d’Istituto ha stabilito le due finestre temporali 
no collocarsi, con le sole eccezioni degli scambi con l’estero e delle mobilità 

finanziate con fondi europei (PON, Erasmus+): 

inizio aprile 
prima metà di maggio 

I consigli di classe si conformeranno a quanto previsto dal Regolamento e alle decisioni del Consiglio 
d’Istituto in materia di calendario per le visite d’istruzione. 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 

Si trasmette in allegato il Regolamento per le visite ed i viaggi di istruzione approvato il 5 ottobre 2018 con 

di fondamentale importanza che venga da tutti conosciuto bene per una attuazione rigorosa ed avveduta. 

In applicazione di quanto disposto dal Regolamento, il Consiglio d’Istituto ha stabilito le due finestre temporali 
no collocarsi, con le sole eccezioni degli scambi con l’estero e delle mobilità 

dal Regolamento e alle decisioni del Consiglio 
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