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Al personale docente 

Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web – Sez. Regolamenti 
All'albo online 

Agli atti 

 

Oggetto: Pubblicazione sul sito web-sezione “Regolamenti” del “Regolamento delle visite guidate e 

dei viaggi di istruzione-  I. C. Calderisi   
 

- VISTO il D. Lvo 16 Aprile 1994 n. 297; 

- VISTO il DPR 275 del 1999; 

- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

- VISTI gli obblighi di pubblicazione vigenti per le istituzioni scolastiche; 

- VISTA la delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 18 gennaio 2023 di adozione del regolamento che 

disciplina i criteri e le modalità per l’attuazione delle visite guidate e i viaggi di istruzione promossi 

dall’istituto;  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

la pubblicazione al sito web dell’istituto, nel menu verticale, alla sezione “Regolamenti”, del nuovo  

Regolamento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione dell’I. C. Calderisi a. s. 2022-23. Il Regolamento ha 

vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio d’Istituto ed ha validità fino a quando non viene 

espressamente modificato e/o integrato. Esso costituisce parte integrante del Regolamento di istituto vigente. 

Si invita il DSGA a verificare l’avvenuta e corretta pubblicazione del documento in oggetto che si allega. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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