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Mandello del Lario, 28/09/2017
D E L I B E R A n. 23
OGGETTO: Regolamento di Istituto – modifiche
L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore diciotto presso la scuola
secondaria di 1° grado di Mandello del Lario, previa notifica degli avvisi personali avvenuta nei termini di
legge, si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria.
Componenti il Consiglio di Istituto:

-

OMISSISS -

Il signor Antonio Balatti, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno:


Regolamento di Istituto – modifiche

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

-

Udite dalla professoressa Spreafico le variazioni da apportare al Regolamento di Istituto, per
adeguarlo nel modo migliore alle attuali esigenze. L’autorizzazione per le uscite senza mezzi di
trasporto sul territorio non si intende più per il solo Comune sede del plesso, ma anche per i Comuni
afferenti all’istituto (pag. 27 – Titolo IV art.1 punto 10 “Il Dirigente Scolastico ha facoltà di
autorizzare direttamente le visite organizzate dagli insegnanti nell'ambito dei Comuni
afferenti all’istituto, senza l'uso di mezzi di trasporto”). Viene modificato il regolamento
organizzativo d’entrata e uscita per la scuola primaria e si stabilisce che i genitori potranno chiedere
di autorizzare il proprio figlio ad uscire da scuola da solo e discutere questa possibilità con la
dirigente (pag. 5 – Titolo 1 Capo 1 Art.1 punto 6 “I genitori chiedono alla scuola di autorizzare il
proprio figlio ad uscire autonomamente alla fine della giornata scolastica, previo confronto
con la dirigente rispetto alla maturità dell’alunno e al percorso”).

-

Proposta una modifica al punto 3 dell’articolo 1, capo 2 (pag. 11 “ I genitori possono autorizzare la
scuola a far uscire gli alunni da soli al termine delle lezioni firmando una liberatoria, nei confronti
della stessa, all’inizio dell’anno scolastico”), in quanto non si ritiene sicura questa modalità. Gli
alunni potranno uscire anticipatamente dalla scuola solo se verranno a prenderli i genitori o
una persona delegata, che abbia firmato il libretto delle assenze.

-

Informati dall’insegnante Gallo che è variato l’orario dell’intervallo per la scuola primaria, che
ora è dalle 10.05 alle 10.20, e anche questa modifica deve essere inserita nel regolamento.

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
-

di approvate le modifiche al Regolamento di Istituto

Letto, approvato e sottoscritto.
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