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Delibera n. 10/2016 DEL COLLEGIO DOCENTI 2015/2016
REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE – PARERE PER LA PARTE EDUCATIVA
E DIDATTICA
ˑ Premesso che nel testo proposto in delibera ci sono aspetti non negoziabili che si è preferito inserire in nel
documento per completezza di informazione;
ˑ premesso che si è cercato di distinguere le diverse tipologie di attività extrascolastica, in relazione alla loro
durata e complessità poiché la questione rileva da un punto di vista contrattuale in relazione all’attribuzione
del FUIS o del riconoscimento nelle ore CCPL (uscite inferiori alle 8 ore e superiori alle 8 ore);
ˑ considerato di dover formalizzare, in caso di uscite “lunghe” il concetto della “non sorvegliabilità” degli
studenti in alcune fasi;
ˑ valutato pertanto di dover includere nel regolamento una modulistica di presa di responsabilità da parte
delle famiglie, allo scopo di condividere il problema della sicurezza, facendo leva sul fatto che, se un genitore
autorizza la partecipazione a un’uscita, ritiene e garantisce alla scuola che il proprio figlio sia in possesso
della maturità necessaria per farlo;
ˑ ritenuto di fare riferimento, quanto al numero di uscite per classe, alle scelte contenute nel progetto di
istituto;
ˑ tenuto conto che il regolamento che si propone in approvazione si compone di questi capitoli:
ASPETTI GENERALI
ACQUISTO SERVIZI
A.
Acquisto di servizi all’estero
B.
Acquisto di servizi sul territorio nazionale
Raccomandazioni per accelerare le procedure
Utilizzo della carta di credito
TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
Lezioni itineranti
Visite guidate
Viaggi di istruzione
Soggiorni e scambi linguistici
LIMITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO (DAL PROGETTO DI ISTITUTO)
CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE A SOGGIORNI DI STUDIO E SCAMBI ALL'ESTERO
Modalità di iscrizione
Modalità di pagamento
Rinunce e penali – smarrimento documenti
Revisione dei prezzi
Assicurazione cancellazione
Responsabilità
Gli insegnanti accompagnatori del Liceo Russell
Le famiglie degli studenti del Liceo Russell
Gli studenti del Liceo Russell
Raccomandazioni
Dichiarazione di responsabilità da riconsegnare ai referenti dell’attività extrascolastica
Dichiarazione di responsabilità in quanto famiglia che ospita un/una studente/ssa partner
Informazioni aggiuntive
ASPETTI PROCEDURALI E AMMINISTRATIVI, INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTITUZIONE DOCENTI
Descrizione delle procedure

il collegio dei docenti
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presenti n. 101, votanti n. 101, con voti favorevoli n. 101, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma
palese, delibera:
ˑ parere favorevole, per la parte educativa e didattica, al Regolamento per l’organizzazione di
attività extrascolastiche contenuto nell’allegato parte integrante di questa deliberazione.

Cles, 08 marzo 2016

Mario Turri – ds
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