
Plessi Scuola Infanzia 
Infanzia Abbadia di Stura - Via Martino Anglesio, 17 Torino tel. 011/2732540 

Infanzia Abba - Piazza Abba, 9 Torino tel. 011/204008 
Plessi Scuola Primaria 

Abba – Piazza Abba, 13 Torino tel. 011 203433 
 Abbadia di Stura - Via Martino Anglesio, 17 Torino  tel. 011 2238140  
Giovanni Cena - Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 01159020  

Pietro Micca - Strada Bertolla, 50, Torino tel. 011 2731126 
Plesso Scuola Secondaria I grado 

Martiri del Martinetto - Strada San Mauro, 24 – Torino tel. 011 2733165  
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MODIFICA/INTEGRAZIONE ALL’ART. 31 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO                                                                             

Criteri per attività, progetti, uscite didattiche e visite d’istruzione 

Approvata con delibera n. 33 del Collegio docenti del 17/10/2022 e delibera n. 120 del Consiglio d’Istituto del 24 

ottobre 2022 

 

Gli alunni e le alunne che nel corso dell’anno scolastico avranno riportato un numero di note disciplinari pari o superiore 

a cinque non saranno ammessi ad eventuali viaggi di istruzione. Non sono da considerarsi tra queste le note di classe, 

ma solo le note individuali. 

Dopo tre note disciplinari le famiglie saranno contattate telefonicamente e avvisate della situazione da parte del personale 

docente. I soggetti che non parteciperanno alle uscite frequenteranno la scuola e saranno seguiti dagli insegnanti in 

interventi educativi che mirino alla riflessione e alla gestione della propria emotività, favorendo attività individuali o in 

piccoli gruppi. 

La scuola prende questa misura non a scopo punitivo ma a scopo educativo, garantendo da un lato che l’alunno/a non 

sia escluso dall’attività didattico educativa, dall’altro promuovendo la partecipazione a uscite didattiche del gruppo 

classe spesso profondamente penalizzato dalle azioni di singoli alunni o pochissimi alunni. 

Lo stabilire in anticipo questo tipo di misura è un deterrente per i soggetti meno rispettosi delle regole e della civile 

convivenza favorendo un comportamento più consono alla scuola e alla vita della comunità educante e scoraggiando 

azioni inadeguate al contesto scuola o che mettano in pericolo se stessi o gli altri. 
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