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REGOLAMENTO GITE
A.S. 2019/20
Al fine di responsabilizzare sempre più gli alunni ad un comportamento educato e
corretto durante le Gite di istruzione scolastica, il Collegio Docenti a partire dal 2004
ha stabilito un Regolamento che funzioni come una "patente a punti", un buono-credito
da mantenere senza, possibilmente, assottigliamenti.
CREDITO
RS

=

TRIENNALE:

10

PUNTI.

Richiamo Semplice
Avvertimento verbale
(Comportamento "vivace" in pullman, lungo i percorsi, in albergo...)

RM =

Richiamo Medio
Si perdono da 1 a 2 punti
(Comportamento "scorretto" in pullman, lungo i percorsi, in albergo, uso del
cellulare quando non consentito...)

RG

Richiamo Grave
Si perdono da 3 punti in su..
(Comportamento "troppo scorretto" in pullman, lungo i percorsi, in albergo.
Es.: schiamazzi durante la permanenza in camera, in sala pranzo o alle mostre,
ritardi agli appuntamenti, uso improprio - ma non grave - del cellulare...)
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Persi i primi 5 punti in gita, la famiglia dell'alunno/a in questione sarà avvertita
telefonicamente.
L’eventuale perdita di punti sarà segnalata sul libretto scolastico
Persi i 10 punti di credito sarà richiesto alla famiglia di riaccompagnare l’alunno/a a
casa, interrompendo di fatto la gita.
Per fatti particolarmente gravi il credito può venire azzerato.
I punti perduti possono compromettere anche le successive gite, fino al punto di non
potervi partecipare (comprese le future esperienze di vacanze estive).
Per decisione del Consiglio di Classe e dell’Équipe educativa, il credito perduto può
essere del tutto o in parte recuperato qualora il comportamento dell’alunno/a mostri
un evidente e permanente miglioramento.
In caso di ripetenza o non ammissione agli esami di stato, l’alunno per motivazioni
educative non potrà partecipare alla vacanza estiva.
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