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Oggetto: Comunicazioni su stage, scambi e viaggi d’istruzione
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28/01/2016

…omissis…
Il Dirigente illustra al C.I. i vari viaggi d’istruzione per le varie classi con le relative mete; in particolare si comunica che
per le classi prime e seconde le giornate d’uscita sono di un solo giorno, per le terze anche due ( una notte) , per le
quarte tre giorni ( due notti), secondo il regolamento di Istituto. Vengono ricordati i viaggi di studio già programmati :
a Canterbury ( Gran Bretagna) dal 26/02 al 3/03/2016 ; a Brighton ( Gran Bretagna ) dal 4 al 10 /04; a Dublino (
Irlanda) dal 26 /02 al 3/03 . Scambi con alunni di altre scuole straniere sono programmati : in Svizzera 24 -30 gennaio;
in Germania 4 – 11 marzo; in Spagna 9 – 15 marzo ; in Olanda 14 -20 aprile.
Alla luce degli accadimenti europei si è data la facoltà alle famiglie di recedere in via eccezionale dall’adesione
precedentemente data a tali attività, ma non si è ritenuto necessario fermare le iniziative sopra elencate, per far
prevalere la razionalità e affidarsi alle norme di sicurezza attivate ovunque. Le famiglie stesse hanno deciso mantenere
l’impegno, salvo un esiguo numero.
Ci si domanda pure se i viaggi di istruzione abbiano ancora un senso oggi ma, se non sono più l’unico momento di
viaggio per i ragazzi, è pur vero che è importante condividere con i compagni momenti diversi dal tempo scuola e in tal
modo anche i rapporti tra docenti e alunni si rafforzano, diventando meno formali.
Il Consiglio, all’unanimita’, con delibera n. 67 approva le iniziative sopradescritte e come risultano riepilogate
nell’allegato 3 facente parte integrale del presente verbale
…Omissis…
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