
D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (1). 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, 
concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle 
istituzioni scolastiche (2).  

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128. 

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:  

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 12 novembre 1999, n. 272; Circ. 17 gennaio 2001, 
n. 12. 

  

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Visto l'articolo 87 della Costituzione;  

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado;  

Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;  

Ritenuta la necessità di arrecare modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 567 del 1996, in particolare per quanto concerne una più comprensiva 
definizione delle attività scolastiche, l'utilizzazione nelle medesime di docenti in esubero, la 
costituzione formale delle associazioni studentesche, il completamento della disciplina della 
consulta provinciale e l'indicazione delle risorse finanziarie destinate al suo funzionamento;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 
nell'adunanza dell'8 marzo 1999;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;  

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;  

Emana il seguente regolamento:  
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1.  Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567. 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente 
regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle 
istituzioni scolastiche, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui al presente 
decreto.  

 

  

 

2.  Definizione delle attività scolastiche. 

1. ... (3).  

 

(3)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 1, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567.  

  

 

3.  Utilizzazione dei docenti in esubero. 

1. ... (4).  

 

(4)  Aggiunge il comma 9-bis all'art. 4, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567.  

  

 

4.  Associazioni studentesche. 

1. ... (5).  

 

(5)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 5, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567.  

  

 

5.  Consulta provinciale. 

... (6).  
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(6)  Sostituisce l'art. 6 all'art. 5, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567.  

  

 

6.  Disposizioni finanziarie. 

... (7).  

 

(7)  Inserisce l'art. 6-bis all'art. 6, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567.  
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