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L’anno 2017, addì 13 del mese di Ottobre alle ore 13.00 si è riunito il Consiglio d’Istituto  
  Presenti Assenti  

Dirigente Scolastico Gianfranco Bonomi Boseggia X  
Rappresentanti dei 
GENITORI 

Sig.    

 Sig. Leo Giuseppe X  
 Sig Bordoni Luciano. 

(PRESIDENTE) 
X  

 Sig. Di Roio Alessandro X  
Rappresentanti degli 
ALUNNI 

   

    
    
    
Rappresentanti del 
personale DOCENTE 

Prof.ssa Simonini Monica X  

 Prof. Tognini Pier Giorgio X  
 Prof. Saladini Orazio X  
 Prof.ssa. Pradella Mariangela X  
 Prof. Galanga Daniele X  
 Prof.ssa Carpentari Loredana X  
 Prof.ssa Calore Maria Franca X  
 Prof.Codicè Giovanni X  
Personale ATA Coll. Scolastica Lacagnina Elena  X 
                                   Totale   12 1 

  
Validità della seduta = 13/2 + 1 

7  

  Presenti Assenti  

 
 

Presiede: il Presidente Sig. Bordoni Luciano 
Svolge le funzioni di segretario: Prof. Daniele Galanga 
 
Constata la presenza del numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la 
seduta con i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Viaggi di istruzione” 

2. Varie ed eventuali 

 

” 

 
 

 
DELIBERA N.5 A.S. 2017_18 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 CONSIDERATO le proposte di viaggi di istruzione ad oggi pervenute 
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all’unanimità 
 

DELIBERA 
L’autorizzazione ai seguenti viaggi: 

 
_Lisbona per le classi quinte servizi commerciali. L’autorizzazione della viaggio a 
Lisbona è autorizzato in deroga al limite di partecipanti previsto dal regolamento di 
istituto e della durata di 6 giorni. Le alunne non partecipanti frequenteranno attività 
educative e didattiche a scuola. I periodi di potenziale svolgimento sono dal 12 al 17 
marzo o dal 19 al 24 marzo. 
 
_Lisbona per le classi quinte manutenzione ed assistenza tecnica con opzione tra i due 
seguenti periodi: 
dal 20 marzo al 24 marzo oppure dal 17 Aprile al 21 Aprile 
 
_Soggiorno linguistico a Cannes per le classi terze servizi commerciali. Il Dirigente è 
autorizzato a contattare la stessa organizzazione con la quale è stato organizzato il 
soggiorno linguistico dello scorso anno verificando che i costi non si discostino 
significativamente da quanto speso nelle precedenti edizioni dell’iniziativa. La scelta della 
stessa organizzazione è anche dettata dalle esperienze sempre particolarmente positive 
degli anni precedenti e dalla garanzia di svolgimento in un territorio già conosciuto. Nello 
scorso anno scolastico sono state altresì inserite attività di alternanza scuola lavoro con 
visite a realtà dell’economia locale. L’esperienza del soggiorno linguistico avviata nel 
2010 è diventata parte integrante dell’offerta formativa della scuola. 
 
Il Consiglio di istituto delega il Dirigente scolastico alla verifica della documentazione 
richiesta per i viaggi. 

 
 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14,7° comma del Regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo 
della scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 
giorni dalla data di pubblicazione. 

Letto, confermato e sottoscritto     
                IL PRESIDENTE 

                                 Sig  Bordoni 
 


