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Delibera n° 40 del 2022/2023  

Seduta di consiglio del 23/01/2023  

Oggetto: Piano uscite didattiche e viaggi d’istruzione 22-23 e integrazione PTOF  

Sentito il Dirigente; 
Sentito il parere dei presenti; 
Dopo ampia discussione; 

Il Consiglio di Istituto   
delibera  
 

all’unanimità il Piano delle uscite didattiche e viaggi d’istruzione secondo le modalità indicate 
dal Collegio dei Docenti e così esplicitate:  

• Per la scuola dell’infanzia si propongono uscite sul territorio a piedi o con trasporto a 

carico delle famiglie di mezza giornata o di giornata intera 

 

• Per la scuola primaria si propongono uscite o viaggi di istruzione di mezza giornata o di 

giornata intera, con 1 o 2 pernottamenti o senza, utilizzando pullman o mezzi pubblici. Si 

stabilisce, inoltre, che le uscite con il pullman potranno essere al massimo 3 

 

• Per la scuola secondaria si propongono uscite o viaggi di istruzione di mezza giornata o 

di giornata intera, con 1 o 2 pernottamenti o senza, utilizzando pullman o mezzi pubblici. 

Si stabilisce, inoltre, che le uscite con il pullman potranno essere al massimo 3. 

Le uscite didattiche sono allegate in un prospetto riepilogativo e si svolgeranno da Gennaio a 

Maggio. Eventuali modifiche e integrazioni potranno essere apportate per uscite didattiche 

coerenti con il curricolo, il piano uscite approvato e con i criteri deliberati. 

La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti, con voti favorevoli nr. 16/16,  
voti contrari nr. 0, voti astenuti nr.0  

Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n° 275/99 da 
chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è  
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine  
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione  

Segretario: sig.ra Germana De Ponte   

Presidente : Gianluigi Granieri   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Anna Maria Cilluffo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993  
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