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SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20/12/2021

DELIBERA N. 34 TRIENNIO 2020/2023

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in seduta ordinaria in data 20.12.2021,

VISTO il punto all’ordine del giorno:
VISTA la L. 107/2015 VISTO il PTOF 2022/25;
SENTITO il Dirigente scolastico
SENTITO il parere dei presenti

∙ Piano dei viaggi di istruzione

I docenti della primaria e della secondaria presentano il piano delle uscite didattiche e
dei viaggi di istruzione in allegato alla convocazione. Tenuto conto della situazione e
dei limiti imposti dal Covid-19, per la seconda media si propone di sostituire il viaggio
di istruzione di due giorni con due visite di istruzione da farsi in giornata evitando il
pernottamento. Per la prima media si propone di trasformare la classica uscita in
mattinata all’Idroscalo per la canoa con una giornata intera. Per la terza media si
propongono delle visite di istruzione su 2-3 giorni in luoghi dove già nel passato si erano
organizzate e note ai docenti. Vengono proposte uscite didattiche all’aperto o che non
richiedano green pass (tipo teatro in mattinata per le scuole). Per la primaria si propone
Scuola Natura come viaggio di istruzione per tutte le quinte e alcune seconde e quarte.
Per il resto molte uscite didattiche in quartiere. Il consiglio approva all’unanimità il
piano viaggi di istruzione e uscite didattiche  (delibera n. 34)
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