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REGOLAMENTO USCITE PER ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Estratto dalla Delibera n. 4/2017

1.

Le uscite per le attività di alternanza scuola lavoro, organizzate dal docente referente di classe nell'area
metropolitana, devono prevedere la presenza di almeno un docente accompagnatore per il gruppo classe,
previa valutazione dei rischi legati all'attività del progetto.
Nelle classi in cui è presente un alunno con certificazione ex legge 104/92, si prevede l'eventuale presenza
di un ulteriore docente accompagnatore secondo le modalità indicate in sede di PEI.

2. Le uscite programmate dal docente referente di classe, in località al di fuori dell'area metropolitana, rientrano
nel regolamento delle uscite didattiche e viaggi di istruzione per le quali è necessario prevedere un docente
accompagnatore ogni quindici alunni, e l'eventuale ulteriore accompagnatore nel caso in cui sia presente un
alunno certificato ex legge 104/92 , così come indicato nel PEI.

3. Gli alunni per i quali sono previste attività di alternanza scuola lavoro singolarmente o in piccolo gruppo,
previa autorizzazione della famiglia che sottoscrive il patto formativo dello studente, si recheranno
autonomamente sul luogo di svolgimento delle attività nell'orario concordato.
Nel caso di alunno con certificazione ex legge 104/92 si rimanda alle indicazioni presenti nel PEI.

4. L'attività deve essere autorizzata dal genitore o chi ne fa le veci tramite la firma sul libretto scolastico dello
studente, e riporterà il luogo di ritrovo stabilito e le modalità di rientro.

5. Le uscite per le attività di alternanza scuola lavoro, così come le visite guidate, devono essere comunicate in
vicepresidenza tramite l'apposita modulistica.
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