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DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DEL 25 MARZO 2015 
 

L’anno 2015, addì 25 del mese di marzo, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini  - Tuccimei, in 

Via Telemaco Signorini 78, in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori:, BOSCARIOL 

GIORGIO, DE DOMINICIS FRANCESCA, FORTURA ROBERTO, MANGIA CLAUDIO, 

PETRONE ANNA,  ANTONELLI LOREDANA, LANGELLA LINDA, MERLIN ORNELLA, 

SERROMANI SIMONETTA, PICCINNO STEFANIA, COLASANTE LORETO e il Dirigente 

Scolastico Eleonora OCCIPITE DI PRISCO.  

 

Risultano assenti i consiglieri: FANELLI LAURA, CIOCARI ANDREINA, PALUZZI KATIA, DI 

CRESCENZO TIZIANA, BARAGGIONI ALDA, MAROCCHINI MARGHERITA, 

BELLAGAMBA MAURIZIO. 

 

Presiede la riunione il Sig. GIORGIO BOSCARIOL, funge da segretario il docente MERLIN 

ORNELLA. 

 
All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Visite e viaggi d’istruzione. 

3. EE.VV 

 

Constatata la validità della riunione si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

O.D.G. N. 1 - LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 

PRECEDENTE. 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei votanti (presenti n. 12;  votanti 

n.11; astenuti n.1 ; favorevoli n. 11; contrari n. /). 

 

Prende parte alla seduta il consigliere DI CRESCENZO TIZIANA. 

 

O.D.G. N. 2 – VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva, considerate le richieste pervenute dal collegio dei 

docenti, delibera all’unanimità (presenti n. 13, astenuti n. /, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari n. 

/) le seguenti modifiche ed integrazioni al programma di visite e viaggi del corrente anno scolastico: 

 Classe 1° B  TUCCIMEI: modifica della destinazione della visita d’istruzione di un giorno 

da Todi/Deruta in Ninfa/Sermoneta. La richiesta è finalizzata a una riduzione dei costi del 

viaggio in autobus e per dare la possibilità ai ragazzi di unirsi, in questa significativa 

esperienza formativa, ai coetanei delle altre prime, che hanno scelto all’unanimità 

Ninfa/Sermoneta come destinazione. Si fa presente che le finalità didattiche della visita 

d’istruzione rimangono invariate, dal momento che entrambe le destinazioni erano state 

proposte e approvate per accompagnare gli alunni in un “viaggio nel Medioevo”, come da 

programma ministeriale del primo anno della scuola secondaria di primo grado. 

 Classe 2° B  TUCCIMEI: viaggio con itinerario Genova – Montecarlo – Riviera Ligure,  in 

sostituzione dello stage a Londra e del campo scuola presso il Lago Trasimeno (Ass. 

Pantarei), per i quali non sono state raggiunte sufficienti adesioni. Il costo del viaggio è di 

circa 300 euro ad alunno ed il periodo richiesto è il 12/15 maggio 2015. 
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 Classi 2°D e 2° E TUCCIMEI: viaggio “Il Montefeltro e le sue corti”  come da CODICE B 

40 del catalogo Campi Scuola del Comune di Roma, da effettuare nei giorni 11/13 maggio 

2015. Poiché quest’anno il Comune di Roma non potrà contribuire al finanziamento 

dell’attività “Campi Scuola” (circolare prot. QM/6855 del 03.03.2015), è stata data la 

possibilità di rivolgersi direttamente all’ente organizzatore dell’itinerario prescelto 

compreso nel catalogo triennale, nello specifico BM TOUR,  usufruendo della gara ad 

evidenza pubblica già effettuata dal Comune stesso. Il costo è di € 152,50 ad alunno. 

 Classe 2°A TUCCIMEI: modifica della destinazione della visita d’istruzione di un giorno 

da monastero di Subiaco / Montecassino a Caprarola/Bomarzo/Orvieto. La richiesta è 

finalizzata a una riduzione dei costi del viaggio in autobus unendosi alle classi 2°F e 2°G. 

 

Il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva e considerate le richieste pervenute dal collegio dei 

docenti, delibera all’unanimità (presenti n. 13, astenuti n. /, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari n. 

/) di non autorizzare il viaggio proposto per la 2° C TUCCIMEI al Parco Nazionale delle 5 Terre, 

come da programma proposto dalla Four Season srl, per l’elevato costo del viaggio e per la carente 

parte logistica. In alternativa, la 2° C potrà effettuare uno dei viaggi deliberati aggregandosi con le  

altre classi dell’istituto. 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità (presenti n. 13, astenuti n. /, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari 

n. /) i criteri per la valutazione delle offerte di cui al bando del 18.03.2015 prot. 2375, per la 

realizzazione del viaggio a Ravenna (CLASSI QUINTE PIERO DELLA FRANCESCA) nel periodo 

18/21 maggio 2015, stabilendo di utilizzare i medesimi criteri per le prossime gare per la 

realizzazione dei viaggi in Liguria (2B TUCCIMEI) e a Napoli (CLASSI QUARTE PIERO DELLA 

FRANCESCA).  

 

Fra i requisiti della ditta prescelta, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 13, astenuti n. /, 

votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari n. /) la garanzia che il pullman proposto sia immatricolato nel 

2010 o successivamente. 

 

Per quanto riguarda la questione delle gratuità, offerte dalle ditte che partecipano alla gara a favore di 

alunni svantaggiati socialmente che intendono partecipare ai viaggi di istruzione, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 13, astenuti n. /, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari n. /) che: 

 l’acconto del viaggio venga versato da tutti gli alunni nella misura di circa il 30% della spesa 

da sostenere; 

 l’agevolazione economica venga concessa solo alle famiglie con ISEE pari ad €0,00; 

 la gratuità venga suddivisa tra tutti gli alunni con ISEE €0,00 qualora risultassero in numero 

elevato; 

 l’acconto sia dovuto anche nell’eventualità di adesione tardiva al viaggio. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 13, astenuti n. /, votanti n. 13, favorevoli n. 13, 

contrari n. /) che non sia consentita la mobilità a Ravenna per gli alunni che non hanno aderito 

all’accoglienza, derogando per coloro che non erano iscritti, nel suddetto periodo, negli elenchi dei 

frequentanti. 

 

Il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva e considerata le richieste pervenute dal collegio dei 

docenti, delibera all’unanimità (presenti n. 13, astenuti n. /, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari n. 

/) di derogare al termine del 20 Maggio per l’uscita delle classi 2H e 2F del plesso Piero della 

Francesca presso le Scuderie del Quirinale al fine di visitare la mostra Arabesque per la rarità dei 

capolavori messi in mostra in Italia.  

 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/QM20150006855.pdf


3 

 

Omissis … 

 
 La riunione termina alle ore 20.00  

 

       Il Segretario                                                                                                  Il Presidente 

del Consiglio d’Istituto                                                                               del Consiglio d’Istituto                                      

ORNELLA MERLIN                                                                                 GIORGIO BOSCARIOL 
 
 

 


