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Integrazioni al Regolamento d’Istituto 

Il Consiglio d’Istituto, nella riunione del giorno 22.12.2022, ha preso le seguenti deliberazioni 

inerenti i criteri di formazione delle classi e di accoglimento delle domande di 

iscrizione all’IC NORD2 e la realizzazione delle visite d’istruzione. 

DELIBERA N. 3  
I criteri di accoglimento delle iscrizioni e di formazione delle classi sono approvati secondo 
la seguente formulazione: 

 Provenienza da plessi appartenenti a IC NORD2 
 Residenza/domicilio in relazione al bacino d’utenza  
 Frequenza di fratelli/sorelle allo stesso plesso/tempo scuola,  
 Situazione lavorativa dei genitori ossia:  
 Famiglia in cui sia presente un unico genitore lavoratore nel territorio della scuola richiesta 

 Famiglia in cui entrambi i genitori siano lavoratori e almeno uno di essi abbia la sua sede di lavoro 
nel territorio della scuola richiesta, compatibilmente con le disponibilità. 

 Alunni che hanno frequentato scuole dell’IC Nord 2, fino all’anno precedente. 
 
Le menzionate modifiche e i suddetti criteri non valgono per le iscrizioni al corso musicale, in quanto gli 
alunni destinati allo stesso vi accedono tramite il superamento di una prova attitudinale. 

DELIBERA N. 4  
La partecipazione  alle gite d’istruzione è interdetta agli alunni che, nel corso dell’anno scolastico, hanno 

tenuto e reiterato comportamenti disciplinari gravemente scorretti nei confronti dei docenti, compagni di 
classe, del personale ATA e/o lesivi dell’arredo scolastico. La limitazione alla partecipazione degli alunni 
deve essere motivata e registrata nel corso dell’anno scolastico attraverso NOTE DI CONDOTTA E/O 
SOSPENSIONI DISCIPLINARI INSERITE NEL REGISTRO ELETTRONICO (Mastercom) e non può esser 
attuata per mere annotazioni di dimenticanze riguardanti lo svolgimento dei compiti o il materiale 
scolastico. Tutto ciò in considerazione del fatto che esistono classi con alunni che spesso sono autori di 

comportamenti disciplinari scorretti ma che non sarebbe equo, per tale ragione, precludere l’uscita 
all’intero gruppo classe. 

Vengono inoltre approvati i nuovi tetti di spesa 

1) Per la gita di un giorno: da 45 euro a 60 euro  

2) Per la gita di due giorni: da 120 euro a 130 euro 

       3) Per la gita di tre giorni: da 160 euro a 170 euro  

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Maria Belponer 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
 per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 



 

 


