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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 
DELIBERE N° 31/32/33/34                                                 DEL 30/11/2016 

                                                                                                           

 Punto n. 8 – VIAGGI D’ISTRUZIONE 2016/2017 

 

Il Dirigente Scolastico distribuisce una tabella (allegato D) che riassume i viaggi di 

istruzione proposti per l’anno scol. 2016/2017 già approvati dal Collegio Docenti. Dopo 

aver verificato le mete, le classi e i Docenti coinvolti, il Consiglio si sofferma su casi 

specifici, come ad esempio alcune situazioni familiari di disagio economico per le quali si 

rende necessario un contributo da parte della scuola.Inoltre alcune proposte richiedono 

una deroga al Regolamento gite della scuola, in particolare, le n° 11 e 12 ( viaggio a 

Dervio, referente Rione, classi 2M-2N) e le n°2-3-4-5- (Palermo, con l’associazione 

<<libera>>). Quest’ultima si configura come un’iniziativa molto peculiare, poiché il 

pacchetto comprende, da un lato, un certo numero di ore di Alternanza scuola lavoro (30 

ore), dall’altro obbliga a organizzare lo spostamento ( e quindi la scelta del vettore) in 

maniera separata dal soggiorno a Palermo. Dopo ampia discussione su proposta del 

Dirigente, si decide quanto segue: 

DELIBERA 

 

All’unanimità il viaggio di istruzione a Palermo con 30 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

(n°2-3-4-5 della tabella allegata), ma il pacchetto proposto da “Libera” è approvato 

separatamente dal vettore (DELIBERA N°31). Il viaggio d’istruzione a Dervio con 

referente Rione è approvato all’unanimità con una deroga riguardante il numero dei 

partecipanti ( DELIBERA N° 32). Tutte le rimanenti proposte di viaggi d’istruzione 

contenute nella tabella allegata sono approvate all’unanimità (DELIBERA N°33). 

Infine il Consiglio approva all’unanimità un contributo di 700 euro da destinare a due 

studenti della 4^ E per la disagiata situazione familiare e, nel contempo delibera di 

“lasciare aperta la porta” ad altre eventuali richieste da verificare ( DELIBERA N°34) 

 

 

       IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

     Prof. Filippo Messina                                     Sig. Gabriele Nuttini 
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