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Prot. N. 25 A 22 /PR  

 

Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al DSGA Legale rappresentante 

Ai membri eletti del Consiglio d’Istituto 

Sito web – Registro Elettronico 

 

Oggetto: Nota del Coordinatore Didattico sui viaggi d’Istruzione nel c.a. 2021/22 

 

Il coordinatore delle attività didattiche 

 Vista la normativa di riferimento vigente nel Sistema Nazionale della Pubblica 

Istruzione riguardo ai viaggi d’Istruzione, in particolare: la C.M. 28 dicembre 1995 N. 380; 

il D.L. 17 marzo 1995 N.111; la C.M. 2 ottobre 1996 N. 623; la Nota Min. N. 1665 del 

19/5/2003; la Nota Min. N. 1385 del 13/2/2009; Nota Min. 3630 del 11/5/2010; la C.M. 

674 del 03-02-2016; la Nota M.I.U.R. n° 674 del 03.02.16;  

 Vista la normativa attuale di prevenzione e contrasto alla SARS-COV2, in 

particolare: la Nota congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 

11 – 8 gennaio 2022; il D. L. 229/2021 – Misure urgenti per il contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19; Nota MIUR n. 14/2022 – Verifiche da effettuare 

con due casi di positività in classe; l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio 

2022 – Trasporto Scolastico; 

 Visto il Piano Scuola 2021/2022 e la FAQ MIUR n. 9 aggiornata al 10/09/21;   

 Vista la necessità di dare  attuazione  alle  Delibere n. 1 e n. 2 del Collegio dei 

Docenti, convocato nelle sedute del 2/09/21 (ns. Prot. N. 90 A 21/PR) e del 29/10/2021 

(ns.Prot. N. 114 A 21/PR), ratificate dal Consiglio d’Istituto convocato il 27/09/21 

(ns.Prot. N. 96 A ’21 /PR) e del 25.11.2021 (ns. Prot. N. 131 A 21/PR), contenenti 

l’approvazione e l’integrazione del Regolamento d’Istituto circa la partecipazione ai viaggi 

d’Istruzione nel periodo emergenziale, relativamente all’a.s. 2021/22;  

 Visto in particolare il punto 2 dell’o.d.g. “Comunicazioni sulle integrazioni annuali al 

piano dell’offerta formativa dell’a.s. 2021/22” delle predette delibere relativamente ai 

Viaggi d’Istruzione, con cui è stata accolta la proposta di viaggio in Italia in regione di 

zona bianca con vincolo da parte dei partecipanti al possesso della certificazione verde 

GP rafforzato;  

 Considerate le proposte degli studenti nell’Assemblea d’Istituto dello scorso 17/02/22 

circa il Viaggio d’Istruzione all’estero (Grecia) e/o in Sicilia da calendarizzarsi nel periodo 

scolastico 19- 25 Aprile p.v. salvo eventuali variazioni di successive approvazioni degli 

organi collegiali preposti;  
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Stabilisce quanto segue: 

- Il Collegio dei docenti, presieduto dal Coordinatore didattico, nella convocazione già 

calendarizzata del 9 marzo 2022 p.v. secondo il Piano annuale delle attività del c.a., 

stabilirà il programma didattico ed educativo del viaggio d’Istruzione, 

- Nella predetta seduta il Collegio dei docenti procederà ad accogliere o respingere la 

proposta degli studenti e a calendarizzare il viaggio secondo le programmazioni 

annuali delle attività didattiche ed educative, già approvate e deliberate nel rispetto 

della normativa sanitaria vigente.  

- Il Collegio dei docenti proporrà nella predetta seduta i nominativi dei docenti che 

accompagneranno gli studenti: 1 docente per 15 studenti;  

- Al Delegato Gestore sac. Giustino Di Santo, DSGA, si rimanderà di provvedere 

all’organizzazione della parte amministrativa in accordo con l’agenzia viaggi a partire 

dalla data della Delibera collegiale di imminente convocazione;  

- Al Consiglio d’Istituto si rimanderà di deliberare nella seduta di prossima 

convocazione inserendo all’o.d.g. il punto relativo alla ratifica del viaggio 

d’Istruzione; 

Le studentesse e gli studenti, dopo le suddette delibere degli organi collegiali preposti, 

dovranno attenersi alle indicazioni che saranno comunicate successivamente.  

 

Cerreto Sannita, 25 02/22 

IL PRESIDE 

Prof. Alfonso Luigi Salomone  

 

 

 

.  

mailto:lsodo@diocesicerreto.it
mailto:segreteriasodo@diocesicerreto.it
mailto:liceosodo@pec.it

		2022-02-25T16:20:01+0000
	Salomone Alfonso Luigi




