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CIRC. N°  148 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti     Albo (registri)       

Classe/i    Atti       

DATA: 02/03/2021 Famiglie 
Tutti in circolare 

X Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i in circolare 

X 

Personale Ata   

OGGETTO: Percentuali di adesioni viaggio d'istruzione a New York City ed ulteriori precisazioni 

   In base al numero di autorizzazioni pervenute, vengono pubblicate le percentuali di adesione al viaggio 

d'istruzione in oggetto: 

4 A LLG 100%                         
4 A/B Lic. Sc. 92.9%             
4 B LLG 83.3%                         
4 A Tur. 81%              
4 A RIM 76.9%                         
4 G LSU 72.2%                         
4 A CAT 63.2%                         
4 E LSU     /              
3 F LSQ 100% (esclusa) 

Le quattro classi con le percentuali maggiori formeranno i due gruppi ammessi ai due viaggi d'istruzione.      
Si precisa che le classi composte da studenti che saranno ancora minorenni all'epoca del viaggio, inizialmente 
interpellate per verificarne la disponibilità, sono state purtroppo escluse dalla partecipazione.  Il loro 
coinvolgimento iniziale è avvenuto in base al regolamento d'Istituto vigente, ma successive valutazioni hanno 
fatto emergere le responsabilità degli accompagnatori e degli studenti in un'era che speriamo si potrà definire 
"post-Covid". La questione è stata discussa nel Consiglio d'Istituto del 25/02/2021, durante il quale si è 
deliberato a maggioranza per la partecipazione dei soli studenti maggiorenni, in deroga a quanto previsto 
dall'art. 139 del Regolamento d'Istituto.                           

Allo stesso modo sono state sospese le regole di selezione dei singoli studenti partecipanti al viaggio, slegate 
dalla percentuale di adesione per classe, perché la segreteria della scuola, oberata dalle numerosissime 
incombenze imposte dalla situazione emergenziale, non avrebbe al momento la possibilità di dedicarsi alla 
laboriosa opera di determinazione delle medie e dei trend di miglioramento degli aspiranti partecipanti. 
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