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DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DEL 9 APRILE 2015 
 

L’anno 2015, addì 9 del mese di aprile, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini  - Tuccimei, in 

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

MAURIZIO, BOSCARIOL GIORGIO, CIOCARI ANDREINA, DE DOMINICIS FRANCESCA, 

MANGIA CLAUDIO, MAROCCHINI MARGHERITA, PETRONE ANNA,  BARAGGIONI 

ALDA, FANELLI LAURA, LANGELLA LINDA, MERLIN ORNELLA, PALUZZI KATIA, 

SERROMANI SIMONETTA, COLASANTE LORETO e il Dirigente Scolastico Eleonora 

OCCIPITE DI PRISCO.  
 

Risultano assenti i consiglieri: FORTURA ROBERTO, ANTONELLI LOREDANA, DI 

CRESCENZO TIZIANA, PICCINNO STEFANIA. 

 

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 di istruzione: individuazione ditte per viaggio a Ravenna, Napoli, Liguria. 

3. EE.VV 
 

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

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

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità (presenti n. 15;  votanti n.15; 

astenuti n.0 ; favorevoli n. 15; contrari n. /) con la seguente modifica al punto N. 2 dell’ordine del 

giorno: Fra i requisiti della ditta prescelta, il Consiglio delibera all’unanimità la garanzia che il 

pullman proposto oltre al rispetto di tutti i requisiti ed i controlli di legge sia immatricolato nel 

2010 o successivamente. 
 

O.D.G. N. 2 – VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE:  INDIVIDUAZIONE DITTE PER 

VIAGGIO A RAVENNA, NAPOLI, LIGURIA. 

Il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva, delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n. /, 

votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari n. /);  

Visto il bando di gara di cui alla nota prot. 2375 del 18.03.2015 e  prot. 2737  del 30.03.2015 per la 

realizzazione di viaggi di istruzione a Ravenna, Napoli e Liguria; 

Considerati i criteri di cui all’art. 6 del bando per la valutazione delle offerte; 

Considerato quanto richiesto negli allegati tecnici dei due bandi di gara; 

Considerato l’esame delle offerte pervenute, effettuato dalla Giunta Esecutiva in data 09.04.2015, dal 

quale risulta la seguente comparazione (vedi modelli comparativi allegati) 

il consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 15;  votanti n.15; astenuti n./ ; favorevoli n. 15; 

contrari n. /) l’affidamento dei viaggi di istruzione a Ravenna, a Napoli e in Liguria alla società RHI.  
 

Omissis….. 

 

 La riunione termina alle ore 19.00  

 

       Il Segretario                                                                                                  Il Presidente 

del Consiglio d’Istituto                                                                               del Consiglio d’Istituto                                      

ORNELLA MERLIN                                                                                 GIORGIO BOSCARIOL 

 


