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Oggetto: Delibere Consiglio di Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

COMUNICA 

- che le Delibere del Consiglio di Istituto del liceo sono pubblicate all’Albo Pretorio del sito Web, 

https://www.liceoking.it/Albo_Pretorio.php; 

- che le Delibere sono immediatamente esecutive; 

A questo proposito si porta a conoscenza una importante Delibera n. 205 “Regolamento viaggi di 

istruzione”: 

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità i seguenti criteri per l'organizzazione dei viaggi di 

istruzione: 

 

- i docenti accompagnatori devono essere docenti della classe che accompagnano; 

numero di docenti accompagnatori: 

- mai un solo docente accompagnatore; 

- due docenti accompagnatori da 15 a 30 alunni; 

- tre docenti accompagnatori da 30 a 50 alunni; 

- quattro docenti accompagnatori da 50 a 60 alunni; 

- per ogni classe è necessario individuare un docente (docente sostituto) che sia disponibile a 

sostituire il collega (docente accompagnatore) eventualmente assente; 

- i docenti possono dare la loro disponibilità come accompagnatori in non più di due viaggi di 

istruzione (sono escluse le uscite didattiche di un solo giorno); 

- si escludono viaggi con mezzo aereo a novembre, a causa delle numerose allerte rosse nella 

nostra Regione in tale periodo; 

- si escludono, di norma, viaggi di istruzione che si concludano in giorni infrasettimanali a 

causa della abitudine di alcuni studenti di assentarsi il giorno dopo il viaggio; 

- saranno esclusi dal viaggio gli alunni che non diano assolute garanzie di affidabilità ossia 

alunni che abbiano riportato un voto in condotta minore o uguale a 7, assegnato con una 

motivazione grave a discrezione del Consiglio di classe, nel primo periodo oppure, nel caso il 

viaggio si svolga nel primo periodo il Consiglio di Classe potrà decidere di escludere alunni 

che abbiano avuto una nota disciplinare grave o un numero di note maggiori o uguali a tre; 

- il viaggio è autorizzato solo se almeno i 2/3 degli alunni non esclusi per condotta partecipa al 

viaggio. 

 

 

 Ai Docenti 
 Genitori e Alunni 

 Albo - Atti 
c/o Liceo “M.L. King” - Genova 

Il Dirigente scolastico 
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Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
 

Affisso all’albo  
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Il D.S.G.A. 

(Alessia Celiento) 
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