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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
I CIRCOLO DIDATTICO 

SPOLETO 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art.10, comma 3 lettera a) del T.U. 16/04/94 n. 297; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 

VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44; 

EMANA 

Il seguente regolamento 

CAP I 

ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Gli Organi Collegiali svolgono le loro funzioni secondo le norme previste dal D.P.R. n. 

416 e n. 417 del 31.5.1974. 

Al fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola, dando ad essa 

il carattere di una comunità, ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell’autonomia definita 

dalla Legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi 

Collegiali. 

Art 1 Norme di funzionamento del Consiglio di istituto 

1. Convocazione. L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno 

cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 

ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col 

mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il 

luogo della riunione. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle 



lezioni, possibilmente in orario compatibile con l’impegno di lavoro dei membri. 

In caso di urgenti necessità che riguardano il funzionamento del Circolo, le convocazioni 

sono valide anche se convocate con periodo inferiore ai 5 giorni. 

2. Il Consiglio di Circolo dovrà attenersi, nella gestione della scuola, alle norme dettate dal 

Regolamento Amministrativo Contabile (D.I 44/2001). 

4. Validità sedute. La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida 

a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel 

numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non 

ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche 

al momento della votazione. 

5. Discussione ordine del giorno. E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli 

argomenti dell’O.d.G. nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. L’ordine 

di trattazione degli argomenti può essere modificato/integrato su proposta di un componente 

l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta 

dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.g. 

6. Dichiarazioni di voto. Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono 

aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi 

per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal 

voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono 

indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure 

per proporre mozione d’ordine. 

7. Votazioni. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello 

nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è 

segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti 

persone si prendono a scrutino segreto mediante il sistema delle schede segrete. La votazione 

non può validamente aver luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri 

che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 

l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, 



prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il 

sopraggiungere di altri membri non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri 

che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. 

8. I componenti degli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare 

orientamenti o a definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti. 

9. Verbale. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale firmato dal Segretario e da chi 

presiede, steso su apposito registro. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità 

dell’adunanza (data,ora e luogo della riunione, chi presiede, l’avvenuta verifica del numero 

legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se 

giustificati o no, l’O.d.g.). Per ogni punto all’O.d.g. si indicano molto sinteticamente le 

considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della eventuale 

votazione (numero dei presenti, numero dei votanti,numero dei voti favorevoli, contrari, 

astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di 

votazione seguito. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la 

volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. I membri 

dell’Organo Collegiale hanno la facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da 

trascrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono 

raccolti su appositi registri a pagine numerate. I verbali sono numerati progressivamente. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 

- essere redatti direttamente sul registro; 

- prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati 

e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina. Il processo verbale viene letto ed 

approvato prima dell’inizio della seduta immediatamente successiva. 

10.Membri cessati. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa 

si procede secondo il disposto dell’art. 22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si 

effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi 

di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri 

subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. I 



membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta 

all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. I componenti eletti 

dall’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per 

iscritto. In prima istanza, l’Organo collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo 

proposito. Una volta che l’Organo collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono 

definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle 

dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’organo collegiale e, quindi, va computato nel numero dei 

componenti l’Organo collegiale medesimo. 

11. La prima convocazione del Consiglio., immediatamente successiva alla nomina dei relativi 

membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta, il C.I.S. è 

presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del 

Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutino segreto. Sono candidati 

tutti i genitori membri del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.S. Qualora non si 

raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza 

relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. In 

caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa(D.M. 26 

luglio 1983). Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi fra i 

genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del 

Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni Il 

Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 

Il Consiglio è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente Art. 1. Il 

presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 

Presidente della Giunta esecutiva. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio 

su proposta del Presidente della Giunta esecutiva. 

Il Consiglio può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può 

inoltre costituire commissioni. Il Consiglio, al fine di rendere più agile e proficua la propria 



attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle 

commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 

scuola.Si rimanda, comunque, alla normativa di riferimento per ogni specifica questione. 

Art. 2 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell’Istituzione 

Scolastica 

Il Consiglio nella prima seduta dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le 

sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un 

componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto 

segreto. 

Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la 

rappresentanza legale dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della 

Giunta stessa. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio, predisponendo tutto il 

materiale necessario aduna corretta informazione dei consiglieri. 

Art. 3 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

Il CD si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle 

Riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. Il Collegio Docenti può essere 

unitario o separato. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria 

secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la 

necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le date 

calendarizzate possono subire variazioni. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la 

propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle 

commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 

scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte 

relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate. 

Art.4 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli 

insegnanti 



1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS: 

a) in periodi programmati, ai sensi del precedente Art. 11, per la valutazione del servizio 

richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non 

superiore all’ultimo triennio; 

b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli 

insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439, 440 del D.L.vo n. 297/94; 

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

Art. 5 Norme di funzionamento dei Consigli di Interclasse /Intersezione 

I consigli sono presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è 

convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le 

componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. I Consigli si insediano all’inizio di ciascun 

anno scolastico e si riuniscono secondo il Piano delle riunioni concordato ed approvato prima 

dell’inizio delle lezioni. 

Cap. II 

GESTIONE DEGLI SPAZI 

- Modalità di utilizzo degli spazi durante la normale attività didattica - 

Art. 1 . Modalità di utilizzo dei locali 

I locali scolastici dovranno essere utilizzati avendo cura di rispettare le strutture e gli arredi 

presenti. 

Le responsabilità inerenti all’uso dei laboratori competono al docente che accompagna gli 

alunni. 

I laboratori e le aule speciali (informatica, Lim, biblioteca…palestra…) devono essere lasciate 

in ordine. L ‘insegnante avrà cura, all’inizio, ed alla fine di ogni lezione, di verificare lo stato 

degli strumenti e dei sussidi presenti. Qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che 

non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente 

scolastico. 

Si invita a utilizzare strumenti ( es. registro…) per annotare la presenze della classe /docente 

in ogni laboratorio durante la giornata. A livello di plesso dovranno essere concordate modalità 



utili a garantire un uso funzionale dei vari laboratori. L’accesso di studenti al laboratorio è 

consentito solo alla presenza di un docente accompagnatore. 

Il laboratorio di informatica /Lim non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando 

nessuno lo utilizza. Pertanto al temine della lezione il docente/ collaboratore scolastico 

provvederà a chiudere a chiave i locali. 

Art. 2. Sussidi 

Ogni plesso è dotato di sussidi e di materiali per il lavoro educativo-didattico. L’elenco è 

presente in ogni scuola ed aggiornato dal referente a fine anno scolastico. 

I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a utilizzare con cura i vari strumenti. I Docenti 

dovranno conservare e garantire la piena efficienza dei sussidi. 

- Concessione dei locali scolastici a terzi - 

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ai genitori degli alunni, ad 

istituzioni, associazioni, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite. 

Art. 2 Modalità di assegnazione 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi 

e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico. Possono essere,pertanto, concessi in uso a 

terzi per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile. 

Tra le attività vanno incluse anche quelle relative all’utilizzo delle palestre presenti nelle scuole 

in orario extrascolastico. 

Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità 

rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire 

con le attività didattiche stesse. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 

dell’istituzione scolastica o per mancato rispetto delle condizioni di utilizzo. 

Art. 3 Procedura per la concessione 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’istituzione 

scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre 



all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità 

della persona responsabile. 

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile 

con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per i giorni e nella fascia 

oraria stabilita. 

Art 4. Doveri di colui che utilizzerà i locali 

In relazione all’utilizzo dei locali il soggetto che ha avuto la concessione deve assumere nei 

confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: 

-indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente per 

l’istituzione scolastica; 

- osservare incondizionatamente l’applicazione ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia 

incluso il rispetto della normativa sulla Sicurezza 

- sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del 

Comune o della stessa istituzione scolastica; 

- usare i locali con diligenza e lasciarli, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire 

comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

- garantire la pulizia quotidiana dei locali utilizzati 

- segnalare tempestivamente qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalia 

all’interno dei locali 

Art 5. Responsabilità di chi utilizzerà i locali 

Chi fruirà dei locali è responsabile di ogni eventuale danno causato all’immobile, agli arredi, 

agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o 

imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. 

L’istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni 

responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno 

pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo 

mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa. 

Chi fruisce dei locali è ’ inoltre responsabile del rispetto delle norme di Sicurezza previste dalla 



L. 81/2008e delle informazioni a terzi relative al piano di emergenza ed alle procedure di 

Sicurezza. 

Art 6. Provvedimento di concessione 

Il Dirigente provvederà ad emettere il provvedimento concessorio. 

CAP III 

VITA DELLA SCUOLA 

Art 1 Orario scolastico 

Gli orari scolastici dei vari plessi sono stabiliti dal Consiglio di Istituto nel rispetto della 

normativa vigente. 

Art 2. Ingresso/uscita 

Tutti gli alunni entreranno a Scuola nei cinque minuti antecedenti i diversi orari dei plessi di 

scuola dell’infanzia e primaria. 

Gli alunni autorizzati ad entrare in anticipo o trasportati saranno vigilati con attenzione dal 

collaboratore in servizio in ogni plesso. I bambini, sotto la vigilanza del collaboratore 

scolastico, sosteranno in un locale adeguato ( atrio…) fino all’arrivo del docente previsto 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni salvo l’attivazione di specifici progetti di Accoglienza. 

Gli alunni autorizzati dal Dirigente a permanere a scuola saranno vigilati dal collaboratore 

scolastico fino all’arrivo del genitore o del pulmino. 

L’uscita da scuola anticipata sarà consentita solo se l’alunno sarà prelevato da un genitore o da 

altra persona delegata per iscritto dalla famiglia solo per motivi eccezionali. 

Al termine delle lezioni i docenti accompagneranno, in modo ordinato, i minori all’uscita 

consegnandoli ai genitori o a persona delegata. 

Gli ingressi dovranno essere sempre vigilati da un collaboratore scolastico 

Art. 3 Deleghe 

Il ritiro dei minori al termine delle lezioni dovrà essere effettuato dai genitori degli alunni. In 

caso di impossibilità, i genitori potranno delegare altro adulto. 

Le deleghe per il ritiro dei minori da scuola dovranno essere presentate al Dirigente all’inizio 

dell’anno scolastico utilizzando l’apposita modulistica. 



Art. 4 Pause scolastiche 

La ricreazione nella scuola primaria avrà la durata di 15 minuti circa. Durante l’intervallo i 

docenti vigileranno sull’intera sezione/classe in modo da evitare danni alle persone e alle cose. 

Nelle scuole a tempo pieno è prevista una pausa dopo il pranzo. 

Art. 5 Mensa scolastica 

Gli alunni usufruiscono del servizio mensa gestito dalle Amministrazioni Comunali di Spoleto e 

di Campello sul Clitunno previo versamento della quota all’Ente Gestore. La preparazione dei 

pasti è affidata alle Amministrazioni Comunali medesime che sono responsabili della qualità e 

della modalità di distribuzione degli alimenti. Gli insegnanti assistono e vigilano affinché il 

pranzo si svolga in modo confortevole. 

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa non possono portarsi cibi o bevande da casa. 

Prima di andare alla mensa gli alunni usano i servizi e si lavano le mani. La refezione scolastica 

è considerata un importante momento educativo. Non sono ammessi comportamenti poco 

educati o scorretti. 

Art. 6 Diffusione materiale pubblicitario/informativo 

All’interno dei locali scolastici, eventuale materiale pubblicitario e/o informativo di corsi, 

attività…., anche sotto forma di volantini rivolti agli studenti, non potrà essere diffuso ai 

singoli allievi ma collocato solo nell’atrio di ogni plesso previa autorizzazione del Dirigente 

secondo le indicazioni del Consiglio di Istituto. 

E’ consentita l’affissione di manifesti concernenti iniziative di tipo culturale, sociale, sportivo di 

interesse generale nella vita della città e del quartiere. 

E’ ammessa la circolazione di materiale informativo agli alunni ed alle famiglie prodotto 

dall’Ente Comunale, dalla USL, dall’Amministrazione scolastica. 

Art .7 Accesso degli estranei nei locali scolastici 

I genitori e le persone non autorizzate sono invitati a non entrare a scuola durante le ore di 

lezione. L’accesso alla scuola di qualsiasi persona estranea deve essere preventivamente 

autorizzato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

Nei singoli plessi il collaboratore scolastico verificherà il diritto ad accedere all’edificio ed 



informerà il docente referente di plesso. 

Le autorità scolastiche e comunali hanno libero accesso agli edifici scolastici, così come gli 

addetti alla manutenzione e alla riparazione degli impianti e/o delle attrezzature. 

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone in funzione di “esperti” a supporto 

dell’attività didattica chiederanno l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” 

permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In 

ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza delle classi resta al docente. 

Art.8 Divieto di fumo 

In base alla normativa vigente è vietato fumare sia all’interno dei locali scolastici sia negli 

spazi esterni quali i cortili. 

CAP IV 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

Art.1 Tipologia dei viaggi 

Sono consentite le tipologie di uscite/viaggi istruzione di seguito indicate volte a favorire la 

promozione culturale e personale degli alunni nonché la piena integrazione sociale e scolastica. 

Le uscite didattiche/viaggi di istruzione dovranno essere coerenti con i percorsi educativodidattici 

progettati ed adeguati all’età dei bambini. 

Per la Scuola dell’Infanzia sono consigliate uscite di mezza/una giornata adeguate all’età dei 

bambini da realizzarsi prevalentemente nel territorio circostante. 

I docenti avranno cura di predisporre e selezionare in maniera attenta le varie attività 

previste durante le uscite. 

a) Uscite didattiche e sopralluoghi 

Esperienze che avvengono nell’arco della giornata per visitare a mostre, monumenti, 

musei,parchi nazionali, fattorie, aziende, ambienti naturali o per la partecipazione a 

spettacoli di teatro, a manifestazioni culturali e sportive…. nel territorio. 

Esperienze della durata di un giorno quali: 

- Visite agli Organi dello Stato ed alle Istituzioni a livello provinciale, regionale e 

nazionale 



- Viaggi e visite a Parchi/riserve naturali/ per potenziare la conoscenza delle 

problematiche ambientali 

- Viaggi di istruzione in Italia per promuovere la conoscenza storico-artistico-culturale del 

nostro Paese 

- Viaggi- visite legate alla partecipazioni a concorsi e premiazioni 

c) Soggiorni presso Centri di educazione ambientale 

Viaggio- soggiorno di più giorni per esperienze ambientali presso strutture ambientali – Isola 

Polvese… Monte Cucco.. centri CEA…. 

d) Scambi culturali 

Viaggi- soggiorno anche all’estero ( vedi Progetto Comenius) volti alla promozione della 

cittadinanza europea ed al potenziamento delle lingue straniere. La durata sarà di più giorni a 

seconda di quanto previsto dai singoli progetti europei. 

Il trasporto deve avvenire con mezzi pubblici (treni, autobus, aerei, navi) o con pullman privati 

rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Il Consiglio di istituto autorizzerà in linea generale, ad inizio di anno scolastico, tutte le uscite 

didattiche nel territorio locale e regionale; provvederà poi ad autorizzare le singole uscite 

/viaggi di istruzione delle classi ed i soggiorni di più di un giorno. 

Spoleto, 7 /11/2013  


