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Regolamento viaggi di istruzione, uscite didattiche o guidate, attività formative esterne, scambi, 
stage ed eventi di formazione linguistica e programmi di scambio/attività sportive ed attività 
similari a supporto dei programmi didattici e di istruzione. 
 
Art. 1 – Principi generali e normative di riferimento 
 
1. I viaggi d’istruzione, le visite guidate a istituzioni culturali e museali, mostre, manifestazioni culturali di 

interesse didattico o professionale, eventi istituzionali, teatrali, musicali, lezioni con esperti e visite a 
enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a 
campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere e 
attività simili, connesse o compatibili sono parte integrante e qualificante dell’offerta formativa, 
momenti di conoscenza, comunicazione e socializzazione e strumenti della progettazione educativa e 
didattica degli alunni e degli studenti del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”, di seguito 
Convitto. 

2. Alle attività sopra elencate il Convitto riconosce un valore trasversale da declinare mediante un 
curricolo d’istituto che coinvolga i diversi ordini di scuole presenti all’interno del Convitto, ma anche 
da coniugare, sul territorio, con quanti promuovano esperienze volte all’attivazione delle competenze 
trasversali e specifiche di disciplina. Perciò, coerentemente al PTOF e al piano delle attività didattiche 
che ne discende, tutte le attività sopra menzionate richiedono una progettazione articolata, fondata su 
azioni ex ante preparatorie ed ex post di verifica e valutazione. 

3. Il Regolamento riguardante le visite didattiche e i viaggi di istruzione anche connessi ad attività 
sportive, è uniformato alle seguenti disposizioni normative, oltre alle normative e disposizioni 
regolamentari da queste richiamate e dalle norme, comunque, connesse ed applicabili:  
C.M. n. 291 del 14.10.1992  
D. lgs. n. 358/92  
Legge n. 109/94 e s.m.i.  
D. lgs. n. 297 del 16.04.1994  
D. lgs. n. 157/95 e s.m.i.  
C.M. n.623 - prot. 9442/B/1/A del 02.10.1996  
D.P.R. n. 347/2000  

 
Art. 2 - Tipologia di eventi esterni 
 
1. Si individuano le seguenti macro tipologie di eventi esterni:  

A. Uscite didattiche. Vengono così definite le visite effettuate in orario scolastico per la conoscenza 
del territorio circostante, nelle sue valenze culturali, ambientali, produttive o altro, con 
spostamento a piedi o con l’utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati.  

B. Visite guidate. Si effettuano nell’arco di una sola giornata, durante l’orario scolastico e fanno 
riferimento all’approfondimento della conoscenza di musei, gallerie, monumenti, località di 
interesse storico ed artistico, parchi naturali con l’utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati.  

C. Viaggi d’istruzione. Si effettuano in uno o più giorni sul territorio regionale o nazionale allo scopo 
di conoscere il territorio sotto il profilo paesaggistico, storico-monumentale e culturale. I viaggi, 
inoltre, sono finalizzati anche alla partecipazione a scambi culturali, concorsi, attività sportive e 
prevedono l’utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati o altri vettori.  
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D. Viaggi per eventi sportivi. Si compiono per favorire la partecipazione ad attività sportive degli 
alunni e studenti e secondo le proposte presentate. 

E. Attività internazionali. Durano, di norma, dai sei ai quindici giorni e hanno come scopo principale 
quello di favorire la mobilità internazionale e l’apprendimento interculturale e linguistico degli 
alunni e studenti. Durante questi momenti di aggregazione interculturale viene favorita non solo la 
crescita personale dei ragazzi ma anche uno scambio effettivo di conoscenze, punti di vista, idee e 
iniziative tra persone con differenti background culturali. Per questi motivi gli scambi 
internazionali sono un’opportunità preziosa di apprendimento interculturale, sociale e linguistico.  

 
 
Art. 3 – Iter per la definizione ed approvazione degli eventi esterni 
 
1. Di norma gli eventi esterni seguono il seguente iter di predisposizione e approvazione: 

a) il Docente, che assume la qualifica di proponente e l’impegno di accompagnatore, predispone e 
presenta al Consiglio di Classe, entro il mese di Novembre, la propria proposta/progetto di evento, 
redigendo la scheda di ogni evento precisando:  

 i luoghi da visitare (programma analitico del viaggio, prevedendo una doppia possibilità di 
destinazione); 

 le motivazioni didattiche, obiettivi culturali e didattici (relazione illustrativa degli obiettivi 
culturali e didattici dell'iniziativa); 

 il periodo; 

 il mezzo di trasporto; 

 il numero minimo degli alunni partecipanti, con l’indicazione delle eventuali situazioni di 
disabilità che richiedono interventi di accompagnamento specifici; 

 il tetto orientativo di spesa; 

 i docenti accompagnatori e le figure che supportano le predette esigenze. 
Il Consiglio in presenza dei Rappresentanti dei genitori, dei Docenti e degli studenti, se previsto 
 

b) il Collegio Docenti, tenuto conto del Piano dell’Offerta Formativa, visto il Regolamento 
d'Istituto, adotta , la proposta di Piano Annuale Viaggi di Istruzione che indica le mete per ogni 
classe secondo i criteri didattici generali che ispirano i viaggi d'istruzione delle varie classi, 
indicando: 

 finalità generali ed obiettivi di corso; 

 metodi di realizzazione: stage, scambio, visite brevi, eventi affini all’indirizzo; 

 periodo ottimale. 
Eventuali modifiche o aggiunte a tale piano dovranno essere deliberate da tutti gli organi preposti. 
I docenti, pertanto, dovranno presentare le nuove richieste in tempo utile affinché vengano 
adottate le dovute delibere. Soltanto per casi eccezionali, che non prevedano il pernottamento, si 
delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare nuovi progetti, sentito il solo parere favorevole dei 
docenti e dei genitori degli alunni interessati. 

2. Il Dirigente Scolastico, successivamente all’approvazione del Piano, valutata la completezza di tutta 
la documentazione, ne verifica la fattibilità tramite il supporto amministrativo assegnato, che procede 
alla richiesta dei preventivi e predispone tutti gli atti formali necessari all’esecuzione degli eventi. Sono 
di competenza amministrativa, quali requisiti inderogabili e vincolanti all’esecuzione degli eventi, sia 
l’assicurazione RCA e contro terzi dell’alunno/studente partecipante e del docente accompagnatore, ai 
sensi e per gli effetti della C.M. n. 291/1992, l’autorizzazione a partecipare (secondo il format 
prestabilito), l’eventuale documentazione sanitaria e descrittiva delle esigenze e specificità 
dell’alunno/studente, l’accettazione formale dei regolamenti d’Istituto e disciplinari. 

3. Gli eventi non pianificabili e programmabili riguardano quelli eseguibili in una sola giornata e seguono 
il seguente iter di predisposizione e approvazione: 
a) il Docente, che assume la qualifica di proponente e l’impegno di accompagnatore, predispone e 

presenta, al Consiglio di Classe, la propria proposta/progetto di evento. La documentazione da 
presentare si compone di: richiesta e descrizione delle modalità di esecuzione, adesione-liberatoria 
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per partecipante, relazione didattica sull’iniziativa e adesione-impegnativa del docente 
accompagnatore (e di un sostituto); 

b) la proposta viene trasmessa al D.S. che provvede all’esecuzione degli atti amministrativi necessari 
ed autorizza l’evento. 

 
 
 
 
 
Art. 4 - Tempi e modalità di realizzazione  
 
1. Gli eventi, programmati e inseriti nel Piano Annuale, sono suscettibili di modifiche e integrazioni, 

durante il corso dell’anno, solo in casi di modifiche migliorative o per esigenze didattiche non 
prevedibili.  

2. Le attività sono calendarizzate avendo cura che non: si sovrappongano con altri possibili eventi; 
coincidano con attività istituzionali e si effettuino in periodi di intenso traffico.  

3. Di norma, ogni tipologia di uscita, secondo le previsioni del Piano annuale, è effettuata entro il 30 
Aprile dell’anno scolastico salvo particolari specifiche deroghe.  

4. Gli eventi della sola durata di un giorno devono essere eseguiti entro il 20 Maggio dell’anno 
scolastico (tranne per quelle uscite didattiche per cui vi siano dei vincoli temporali per la loro 
realizzazione). Nelle visite guidate di una giornata si dovrà tenere conto, in modo particolare, del 
tempo di permanenza in pullman dei partecipanti 

5. Il numero massimo dei giorni destinati a eventi non programmati e non inseriti nel Piano annuale, 
per ciascuna classe è di cinque giorni nell’arco dell’anno scolastico.  

6. In caso di condizioni meteorologiche avverse o di difficoltà nella gestione dell’ordine pubblico, il 
Dirigente scolastico, sentito se possibile il parere degli Organi Collegiali, ha facoltà di sospendere il 
viaggio. 

7. I docenti accompagnatori devono sempre essere in rapporto 1/15. Eventuale deroga sarà valutata 
dal D.S., in ragione della tipologia di evento, dell’organizzazione, del luogo, della durata, del 
numero e della distribuzione tra classi e della necessità di garantire la massima e migliore 
condizione di esercizio della vigilanza degli alunni/studenti. All’atto della definizione degli 
accompagnatori devono essere indicati anche i docenti supplenti, nello stesso numero, che 
accompagneranno le classi in caso di impossibilità certificata dei docenti assegnati. 

8. Gli stage linguistici, i viaggi studio e gli scambi culturali, in ragione della particolare disciplina 
(comunitaria e nazionale) da cui dipendono, possono derogare – se previsto – dalle disposizioni del 
presente Regolamento. 

 
Art. 5 – Destinatari  
 
1. Partecipano agli eventi del presente Regolamento gli alunni e gli studenti regolarmente iscritti al 
 Convitto Nazionale, previo consenso scritto dei genitori o di chi ne faccia le veci.  
2. Agli eventi esterni, ritenuti parte integrante delle attività scolastiche, di norma bisogna favorire la 

partecipazione di tutti gli alunni, fatta eccezione per quanti abbiano giustificati impedimenti o 
siano soggetti a sanzioni scolastiche.  

3. Il numero dei partecipanti agli eventi non può essere inferiore alla metà più uno del totale 
degli alunni di ogni classe, tranne che per gli stages linguistici per cui non si richiede una quota 
specifica di partecipanti. 

4.  Gli alunni saranno ammessi alla partecipazione ai viaggi di istruzione nel rispetto dei seguenti 
criteri: 

 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
Alunni in possesso del giudizio minimo di “buono” nel comportamento. 

 scuola secondaria di secondo grado 
  Alunni in possesso del voto minimo “8” nella valutazione del comportamento.  
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Gli alunni saranno ammessi alla partecipazione agli stages linguistici/scambi culturali    nel 
rispetto dei seguenti criteri: 

 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
Alunni in possesso del giudizio minimo di “distinto” nel comportamento. 

 
 
 
Nel caso di un numero limitato di posti disponibili per lo stage/scambio culturale, i partecipanti saranno 
selezionati stilando una graduatoria di merito basata sulla media aritmetica tra il voto nella lingua straniera 
coinvolta e la media dei voti riportati nell’ultimo scrutinio. Ad esempio: (Lingua straniera: voto 8 + media 
dei voti: 8,23): 2 = 8,115 
 

 scuola secondaria di secondo grado 
  Alunni in possesso del voto minimo “8” nella valutazione del comportamento. 

Nel caso di un numero limitato di posti disponibili per lo stage/scambio culturale, i partecipanti 
saranno selezionati stilando una graduatoria di merito basata sulla media aritmetica tra il voto 
nella lingua straniera coinvolta, il voto in comportamento e la media dei voti riportati nell’ultimo 
scrutinio. Ad esempio: (Lingua straniera: voto 8 + Comportamento: voto 9 + media dei voti: 
8,23): 3 = 8,41. 

 
La valutazione di cui sopra è relativa allo scrutinio del primo quadrimestre e nel caso non sia 
ancora maturata tale valutazione, si farà riferimento alla valutazione riportata nello scrutinio finale 
dell’anno scolastico precedente. Gli alunni in possesso della valutazione indicata, comunque non 
devono essersi resi oggetto di comportamenti rischiosi per sé e per gli altri e/o siano già oggetto 
di note e/o comunicazione alle famiglie per il comportamento o per motivi di studio all’atto della 
valutazione di partecipazione al viaggio di istruzione o stage. 
Eventuale deroga ai criteri di cui sopra è rimessa alla valutazione e deliberazione del Consiglio di 
Classe. 
Per quel che riguarda la scuola secondaria di secondo grado, gli stage saranno differenziati per 
biennio e triennio e organizzati per gruppi di minimo 15 studenti e massimo 25. 

5.       Gli alunni che non parteciperanno alle uscite/visite guidate/viaggi istruzione/stages sono tenuti 
alla frequenza delle lezioni, in caso contrario dovranno giustificare l’assenza che, ai sensi del 
regolamento sulla validità dell’anno scolastico, verrà computata come tale. Gli alunni non 
partecipanti potranno essere assegnati a classi parallele, durante le ore di lezione; tale 
provvedimento sarà riportato nel registro della classe dell’alunno e in quello della classe 
accogliente. 

6. Non è prevista la partecipazione dei genitori alle uscite, alle visite e ai viaggi trattandosi di attività 
scolastiche strettamente legate all'attività didattica o, comunque, integrative della stessa. I genitori 
che, per esigenze specifiche e certificate dei propri figli, intendano partecipare esclusivamente ai 
viaggi di istruzione, dovranno produrre istanza al Dirigente che valuterà la motivazione 
dell’istanza. Se, in casi eccezionali e documentati dovessero essere autorizzati dal Dirigente 
Scolastico a partecipare al viaggio, si faranno carico delle spese. 

7. Gli eventi di una giornata sono programmati dagli insegnanti con attenzione alla realtà della 
classe. Pertanto, costituiscono un’attività didattica che, se gratuita, prevede la partecipazione di 
tutti gli alunni. 

 
Art. 6 - Docenti accompagnatori  
 
Viaggi di Istruzione/Stages 
1. I docenti accompagnatori, di norma, sono individuati tra quelli di classe e nel caso di eventi 

all’estero è obbligatoria la presenza di un docente di lingue straniere. 
2. E’ necessario prevedere almeno un docente accompagnatore ogni 15 alunni tale rapporto può 

essere ridotto, con riferimento al numero degli alunni per esigenze particolari e, comunque, 
autorizzato dal D.S.; la partecipazione di alunni/studenti disabili è esclusa dal calcolo del predetto 
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rapporto e per tali casi è previsto, di norma, un docente di sostegno ogni due alunni diversamente 
abili (salvo diverse disposizioni riguardo lo stato di disabilità). Per questi ultimi, così come per ogni 
altro alunno le cui condizioni lo richiedessero, se necessario, sarà prevista la vigilanza di un 
assistente ad personam, e/o, in casi di grave disagio, del genitore.  

3. I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di attenta e assidua vigilanza esercitata a tutela sia degli 
alunni che del patrimonio del sito ove siano in visita. Ad ogni buon fine si riporta di seguito l’art. 
16 del REGOLAMENTO di VIGILANZA 
Per le escursioni a piedi, cioè uscite delle scolaresche, con finalità didattiche ricreative o culturali, 
per mete o con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire il 
consenso degli esercenti la patria potestà familiare sugli alunni, espresso e firmato su apposito 
modello fornito dalla Segreteria e scaricabile dal sito del Convitto. 
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere 
costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad 
assegnare i docenti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe nel caso che si 
rendesse necessario aumentare il numero di accompagnatori. 
In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato, in aggiunta al 
numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero di partecipanti, un accompagnatore 
fino a due alunni disabili in rapporto alla gravità. 
Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe.  
Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di 
servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun 
momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. 
Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di 
riconoscimento. 
I docenti 
La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, 
sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente Scolastico e costituisce a tutti gli effetti 
prestazione di servizio. 
I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza 
durante tutto il tempo in cui sono a essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la 
vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. 
Spetta ai docenti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza 
e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale. 
I viaggi d’istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività 
didattiche. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di 
aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto. I genitori 
restano responsabili del comportamento del figlio anche in viaggio di istruzione, soprattutto nelle 
situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all’autonomia del soggetto in 
formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit 
educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando). 
Per ogni altra indicazione vedasi il Regolamento di Istituto in materia di visite guidate e viaggi di 
istruzione. 

4. In caso di soggiorno in famiglia, previsto per i soli studenti della scuola superiore, la responsabilità 
sarà demandata alle famiglie ospitanti durante le ore di permanenza presso le stesse. 

5. In caso di assenza di un docente designato come accompagnatore, il Dirigente Scolastico provvede 
alla sostituzione con altro docente in servizio che abbia precedentemente fornito la propria 
disponibilità in qualità di docente accompagnatore supplente.  

6. L’assunzione di responsabilità nella vigilanza degli alunni/studenti da parte dei docenti 
accompagnatori è regolamentata dall’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” (C.M. 291/92 punto 8.1). In sostanza, il personale 
docente che accompagna gli alunni/studenti nel corso degli eventi, seppur nel diverso contesto in 
cui si svolge l’attività scolastica, ha le medesime responsabilità di vigilanza che sostiene durante lo 
svolgimento delle lezioni, al fine di garantire l’incolumità degli alunni/studenti (minori) affidatigli.  
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7. Per i danni eventualmente provocati a terzi a causa di comportamenti non prevedibili dei medesimi 
alunni/studenti (minori), rispondono i genitori i quali, preventivamente, dichiarano di sollevare la 
scuola e i docenti da ogni tipo di responsabilità.  

8. In caso di malessere di un alunno/studente, il docente cui lo stesso è affidato è tenuto a chiedere 
tempestivamente soccorso sanitario attraverso il 118 e ad accompagnare lo stesso, eventualmente, 
presso le strutture sanitarie qualora fosse necessario. Contatta poi tempestivamente i genitori e il 
Dirigente scolastico. Gli altri docenti resteranno a vigilare sul restante gruppo classe.  

9. Al termine del viaggio i docenti accompagnatori segnalano al Dirigente Scolastico eventuali 
inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita. 

10. In presenza di alunni disabili è necessaria, di norma, la partecipazione dell’insegnante di sostegno, 
se assegnato o in alternativa di un insegnante accompagnatore ogni due alunni disabili. Il numero 
di accompagnatori in presenza di alunni disabili è, di volta in volta, rimesso al giudizio degli organi 
collegiali in accordo con il Dirigente Scolastico, sulla base di una attenta valutazione delle 
condizioni effettive di bisogno in relazione alla numerosità della classe, alle caratteristiche degli 
alunni, delle attività programmate, della località e delle modalità di viaggio. 

 
Uscite didattiche/Visite didattiche 
Ogni classe dovrà effettuare uscite didattiche con almeno un docente titolare accompagnatore o, in 
particolari e sopraggiunte circostanze, con insegnanti delle classi parallele. 
 
Art. 7 - Finanziamento  
1. L'onere economico di ogni evento è a carico degli alunni/studenti partecipanti, quando non 

intervengano sussidi esterni o quando viaggi e visite non siano finanziati da Enti o da privati.  
2. Qualora la quota di partecipazione sia particolarmente onerosa, come per viaggi di più giorni, si 

sonda presso le famiglie degli alunni coinvolti la disponibilità a sostenere la spesa. L’esito del 
sondaggio deve rapportarsi al 50% + 1 delle famiglie interpellate.  

3. In caso di mancata partecipazione dell’alunno al viaggio di istruzione sarà possibile solo una 
parziale restituzione della quota versata, al netto delle penali per le spese di viaggio e delle 
prenotazioni obbligatorie.  

4. Per ogni evento la quota di partecipazione dovrà essere versata dai genitori o da chi ne fa le veci, 
sul c/c o bancario, intestato al Convitto Nazionale come indicato nei modelli predisposti. 

5. E’ fatto divieto ai docenti di ricevere, a titolo di anticipazione e/o di saldo, denaro contante per la 
partecipazione a qualsiasi evento o di eseguire direttamente pagamenti, in qualunque forma, a 
favore degli organizzatori o mediatori degli eventi. La violazione della presente disposizione è 
oggetto di sanzione disciplinare. 

 
Art. 8 – Autorizzazioni e prescrizioni  
1. Ai sensi e per gli effetti della C.M. 291/92 punto 4.4 è disposto, senza eccezioni, che "Per gli alunni 

minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare".  
2. Le famiglie degli alunni/studenti partecipanti sono tenute alla compilazione e sottoscrizione delle 

autorizzazioni, delle informative sanitarie e delle dichiarazioni liberatorie che devono essere 
acquisite dagli uffici amministrativi in debito anticipo. La documentazione va, comunque, 
consegnata ai predetti uffici amministrativi nei tempi indicati dal Dirigente Scolastico. 

3. I genitori o chi ne fa le veci, oltre che a fornire le documentazioni richieste a qualsiasi titolo, sono 
responsabili, verso i figli e i terzi, a far partecipare agli eventi autorizzati i propri figli in idonee 
condizioni di salute e ciò al fine di non mettere gli stessi nel disagio di cagionevoli condizioni e/o 
di recare danno agli altri partecipanti. 

4. Il Convitto si riserva di non ammettere agli eventi all’estero gli alunni/studenti la cui 
documentazione per l’espatrio possa non risultare conforme nel Paese di transito o di destinazione.  

5. La partecipazione degli alunni/studenti agli eventi sarà oggetto di valutazione nella/e disciplina/e 
coinvolte e nel comportamento. 
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Art. 9 - Supporto dell’ufficio amministrativo  
 
1. Ai fini dell’esecuzione delle disposizioni del presente Regolamento e degli eventi organizzati in 

esito a ciò, l’ufficio amministrativo provvede a: richiedere i preventivi di spesa ad agenzie o ditte di 
trasporto; contattare gli alberghi e gli enti proprietari dei luoghi da visitare per conoscere orari, 
prezzi di ingresso, eventuali luoghi di ristoro, ecc.; predisporre l’informativa per i dati sanitari degli 
allievi partecipanti e la modulistica autorizzativa e contabile per i genitori; introitare le quote poste 
a carico degli alunni/studenti, secondo le modalità previste dalle normative vigenti; acquisire agli 
atti tutta la documentazione prevista dalla C.M. n. 291/92; gestire le procedure di affidamento e/o 
di acquisizione dei servizi; liquidare i servizi richiesti.  

 
Art. 10 – Entrata in vigore  
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del 

Collegio docenti, è pubblicato sul sito istituzionale del Convitto e nella sezione apposita dell’Albo.  
2. Il Convitto promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza del Regolamento da 

parte dei genitori e delle famiglie. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente  

                                      ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


