
 

 

POLO SCOLASTICO 2 “G. TORELLI” 
Liceo Scientifico Statale (corso ordinario e opzione Scienze Applicate) 

Sede centrale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU) 

Sede succursale Fano – Piazzale Marcolini,15 – 61032 FANO (PU) 

Sede staccata Pergola - Via Gramsci, 89 – 61045 PERGOLA (PU)  

Segreteria Fano Tel: 0721 800809 - Segreteria Pergola Tel: 0721 735528 

Codice fiscale: 81003870417 - Codice iPA: istsc_psps01000g 

Codice univoco per la F.E.: UFFGN2 – Sito Web: www.liceotorelli.edu.it 

PEO: psps01000g@istruzione.it   - PEC:  psps01000g@pec.istruzione.it 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Unità Organizzativa Responsabile: Dirigenza  
Responsabile: Ing. Raffaele Balzano  

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’AUTORIZZAZIONE ANNUALE ALLE USCITE SUL 

TERRITORIO COMUNALE E PER LE ATTIVITA’ POMERIDIANE EXTRASCOLASTICHE 

SVOLTE ALL’INTERNO DELLA SEDE DI APPARTENENZA 

(Delibera del Consiglio di Istituto N. 57 del 10 Febbraio 2022) 

 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato, all’unanimità che, a decorrere dall’A.S. 2022/2023, con il 

perfezionamento della domanda di iscrizione (per le classi prime) o con la conferma dell’iscrizione 

(per gli anni scolastici successivi al primo), i responsabili genitoriali/tutori autorizzano, per l’intero 

anno scolastico di riferimento, alla partecipazione dell’alunno/a a tutte le: 

 uscite didattiche che saranno deliberate o pianificate dai consigli di classe (mediante 

verbalizzazione nelle specifiche riunioni) e/o a seguito della formale acquisizione, da parte 

del/i docente/i proponente/i, del parere favorevole del CDC, a condizione che le stesse: 

 si svolgano entro i confini del Comune in cui si trova il plesso frequentato 

dall’alunno/a (Comune di Fano oppure Comune di Pergola); 

 non prevedano l’utilizzo di alcun mezzo di trasporto (uscite a piedi); 

 prevedano orari di uscita e di rientro nel plesso compresi nell’ordinaria fascia di 

svolgimento delle lezioni, per la data fissata; 

 sia garantita, di norma, la vigilanza di almeno una unità di personale scolastico per 

ogni 15 alunni; 

 attività pomeridiane extrascolastiche (es.: per attività relative alla realizzazione di PON ed 
Erasmus+, per lo svolgimento di Esami Cambridge e per il conseguimento di certificazioni 
linguistiche o informatiche, per la partecipazione ad olimpiadi, per la partecipazione ad 
attività per l’orientamento in entrata ed in uscita, per la partecipazione ad attività per i 
PCTO, per la richiesta di sportelli didattici, per la frequenza a corsi di recupero, per la 
partecipazione a progetti di istituto e/o dei CDC inseriti nel PTOF, ecc.), che il Consiglio 
della classe di appartenenza avrà deliberato, pianificato (mediante verbalizzazione nelle 
specifiche riunioni) e/o a seguito della formale acquisizione, da parte del/i docente/i 
proponente/i, del parere favorevole del CDC, a condizione che le stesse: 

 si svolgano all’interno del plesso di appartenenza; 

 sia garantita la vigilanza da parte dei docenti;  

 

Per ciascuna uscita, attività o iniziativa, i docenti proponenti/responsabili dovranno pubblicare uno 

specifico “evento” sul Registro elettronico, almeno cinque giorni prima della data fissata. 

I responsabili genitoriali/tutori, potranno negare l’autorizzazione all’uscita, attività, iniziativa e/o 

evento, inviando una e-mail all’indirizzo psps0001g@istruzione.it ed all’indirizzo del coordinatore 

del CDC, almeno due giorni prima della data fissata. 

 

Il Dirigente 

Ing. Raffaele Balzano 
Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 

e s.m.i e norme collegate 
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