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PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI – CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

I progetti e le attività extra-curricolari organizzati dalla scuola sono attività didattiche a tutti gli 

effetti, frutto di un’attività educativa programmata e svolta secondo regole, valori e obiettivi 

propri dell’Istituzione scolastica, si inseriscono in maniera organica nella programmazione d’inizio 

anno scolastico e costituiscono iniziativa complementare alle attività istituzionali.  

È quindi importante, in ogni momento della vita scolastica, una partecipazione attenta, 

consapevole e responsabile degli alunni. Per gli studenti si tratta di un’importante opportunità di 

crescita legata agli approfondimenti culturali, didattici, sociali messi in atto nei vari laboratori e/o 

attività extra-curricolari che, inoltre, rappresentano un’occasione per relazionarsi in modo diverso 

con altri studenti e altri docenti.  

Un comportamento corretto, rispettoso di se stessi, degli altri, delle cose e dei luoghi fa parte 

dell’essere scuola ed è condizione assolutamente imprescindibile per l’intera durata delle attività 

e/o del progetto.  

Tali attività devono, dunque, rappresentare un momento importante nella formazione 

dell’individuo e del gruppo ed hanno come scopo:  

� l’arricchimento culturale e professionale,  

� l’esercizio delle buone pratiche della convivenza civile,  

� la socializzazione.  

 

Come già detto, si tratta di attività educative e didattiche a tutti gli effetti anche se vissute al di 

fuori dell’orario curriculare.  

La partecipazione a tali attività rientra a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e comporta 

un’assunzione di responsabilità:  

� da parte della Scuola e dei Docenti per l’organizzazione e la vigilanza 

� da parte degli studenti in relazione al comportamento 

� da parte dei genitori degli alunni in relazione a segnalazioni di situazioni particolari e ad 

eventuali danni a persone o cose causati da un comportamento scorretto dei rispettivi figli.  

 

CONCLUSIONI 

In caso di verifica di comportamenti non corretti, durante il percorso laboratoriale, sentiti i 

docenti del progetto, il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, sanzionerà 

eventuali violazioni del Regolamento d’Istituto attraverso provvedimenti disciplinari. A seconda 

della gravità dell’azione o in caso di reiterazione di comportamenti scorretti, il Consiglio di 

Classe potrà prendere in considerazione l’esclusione dal progetto, anche se a pagamento delle 

SC. SEC. I GRADO "L. MURIALDO"
C.F. 80002860718 C.M. FGMM00700X
AOO_FG_MUR1 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA SCUOLA MURIALDO

Prot. 0003179/U del 02/10/2017 16:24:28



       
SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO 

“LEONARDO MURIALDO” 
71121-FOGGIA-Via Ordona Lavello-Telefono Pres./Segret. 0881/684656  FAX  0881/339651 

 e-mail:fgmm00700x@istruzione.it 
C.F.80002860718                                                                                C.M.FGMM00700X 

 

CODICE COMPORTAMENTO ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 2

famiglie, senza possibilità di rimborso. 

Si ricorda, qui, che le famiglie condividono con la scuola la responsabilità per il comportamento 

dei figli (art. 2048 cc.). 

 

Trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, il comportamento tenuto dagli alunni ha una 

sicura incidenza sul voto di condotta.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Ida La Salandra 
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