
VERBALE n. 1 / 2018 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
L'anno 2018, addì 8 del mese di febbraio, alle ore 17,00 in San Francesco (Pelago), nella sede di questo 
Istituto Comprensivo, ha avuto luogo una seduta del Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti 
posti all'ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione Programma Annuale 2018; 
3. Tempo integrato; 
4. Relazioni finali verifiche sismiche del Comune relative ai plessi scolastici; 
5. Contributo volontario; 
6. Assegnazione eventuale incarico a studio fotografico per foto di classe; 
7. Criteri di formazione delle classi alla luce delle novità introdotte dall’obbligo vaccinale; 
8. Scuola primaria di San Francesco: possibilità di effettuare solo orario antimeridiano il giorno 

20/03/2018 per partecipazione allo spettacolo Il Fagiolo Magico; 
9. Criteri di diffusione proposte educative provenienti da soggetti esterni; 
10. Viaggi di istruzione a.s. 2017-18; 
11. Comunicazioni della dirigente; 
12. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

 
COGNOME NOME QUALIFICA PRES. ASS. 
PISTOLESI  Clara Dirigente Scolastico x  
COSI Stefano Rappr. Genitori  x  
NORCINI Roberto Rappr. Genitori x  
CAMPIGLI Stefano Rappr. Genitori  x 
SERAVALLI  Susanna Rappr. Genitori x  
PROCACCI  Francesca Rappr. Genitori x  
CORONA  Addolorata Rappr. Genitori x  
GUIDOZZI  Loredana Rappr. Genitori x  
BILLI  Lorenzo Rappr. Genitori X  
MACCARI  Stefania Rappr. Docenti x  

MONNETTI  Francesca Rappr. Docenti x  
CUSAN  Cinzia Rappr. Docenti x  
POSI  Silvia Rappr. Docenti x  
IANNI  Antonio Venanzio Rappr. Docenti  x 
PALLUOTTO  Antonietta Rappr. Docenti x  
ROSSI Ilaria Rappr. Docenti x  
ROSSI  Francesco Rappr. Docenti x  
NENCETTI  Stefania Rappr. ATA x  
NOCENTINI  Marcella Rappr. ATA x  
 
Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e passa all’esame 
dei punti posti all’ordine del giorno. 



 
1.           APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
La dirigente scolastica propone al Consiglio l’approvazione del verbale già inviato via mail ai consiglieri. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
2.  APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2018 

 
La Dirigente Scolastica comunica ai presenti che è stato predisposto il Programma Annuale 2018 nei 
termini previsti dalla normativa e illustra i principi che hanno ispirato la redazione del Programma 
stesso. Il D.s.g.a. illustra la struttura del Programma Annuale che rispecchia, dal punto di vista 
progettuale, il Ptof della scuola. Il D.s.g.a. passa inoltre ad illustrare analiticamente i vari modelli del 
Programma Annuale unitamente alla Relazione illustrativa del DS e del D.s.g.a. In primis illustra le 
risultanze dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2017. Il D.s.g.a. passa quindi ad illustrare 
analiticamente le singole voci di entrata suddivise secondo le varie tipologie:  Finanziamento dello 
Stato (come da comunicazione da nota Miur n. 19107 del 28 settembre 2017) - Finanziamento da Enti 
Locali ed Altre istituzioni -  Contributi da privati -  Altre entrate. Il D.s.g.a. passa quindi ad illustrare più 
dettagliatamente le destinazioni della risorsa finanziaria. La relativa modulistica MOD A - B – D – E e 
relazione illustrativa fanno parte integrante del presente verbale. 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO quanto illustrato dal Dirigente Scolastico e dal Dsga; 

VISTO il D.I. n. 44/2001  

VISTA la nota MIUR n. 19107 del 28 settembre 2017;  

PRESO ATTO del Documento PTOF e del POF così come predisposto dal Collegio dei Docenti nella 
seduta del 9/11/2017 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/11/2017; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
a) di approvare il Programma Annuale 2018 come dalle seguenti risultanze e come illustrato nei 
Modelli A-B-C-D-E, nonché nella relativa Relazione Illustrativa, che vengono allegati al presente 
verbale e ne fanno parte integrante;  
 
ENTRATE    
01 Avanzo di amministrazione presunto 41.709,24 

01 Non vincolato 33.276,65 
02 Vincolato 8.432,59 

02 Finanziamenti dallo Stato 29.403,60 
01 Dotazione ordinaria 29.403,60 

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 1.700,00 
05 Comune vincolati 1.700,00 

05 Contributi da privati 19.000,00 



01 Famiglie non vincolati 8.000,00 
02 Famiglie vincolati 11.000,00 

07 Altre entrate 40,46 
01 Interessi 40,46 

Totale entrate 91.853,30 
 
SPESE 
A Attività 59.939,06 

A01 Funzionamento amministrativo generale 38.605,27 
A02 Funzionamento didattico generale 20.351,23 
A03 Spese di personale 982,56 

P Progetti 13.305,07 
P05 Progetto Scuola Infanzia 447,88 
P07 Progetto Scuola Elementare 6.894,79 
P08 Progetto Scuola Media 5.962,40 

R Fondo di riserva 621,33 
R98 Fondo di riserva 621,33 

Totale uscite 73.865,46 
Disponibilità finanziaria da programmare 17.987,84 

Totale a pareggio 91.853,30 
 
b) di approvare il prelievo di € 200,00 quale fondo di anticipazione per le minute spese del Dsga ai 
sensi dell’art. 17 del D.I. n, 44/2001; detto fondo sarà anticipato al Dsga con mandato in partita di giro, 
con imputazione all’aggregato A01, Funzionamento Amministrativo Generale; il Dsga, a carico del 
fondo, è autorizzato ad effettuare direttamente spese di minuto consumo ognuna delle quali sarà 
debitamente documentata e registrata cronologicamente in un apposito registro da sottoporre, nel 
corso di ciascuna visita, all’approvazione del collegio dei revisori dei conti; durante l’esercizio 
finanziario il fondo delle minute spese è reintegrabile tramite mandati tratti sugli aggregati di 
pertinenza secondo la natura delle spese effettuate. Alla chiusura dell’esercizio la somma messa a 
disposizione del Direttore Sga, costituita dalla somma rimasta inutilizzata e dai reintegri delle spese 
effettuate, sarà versata in conto partite di giro delle entrate all’aggregato A01. 
 
c) di approvare la creazione di un fondo di solidarietà di 500 euro utilizzando le risorse dell'avanzo di 
amministrazione non vincolato per contribuire alle spese delle famiglie per i viaggi di istruzione e gli 
scambi, con priorità per le attività che coinvolgono tutta la classe (con votazione a maggioranza con 1 
astenuto e 4 contrari). 
 
Delibera n°  1 
 
 
 
3.  TEMPO INTEGRATO 

 
La dirigente informa il Consiglio che ormai da diversi anni nella scuola si attua un progetto teso ad 
offrire alle famiglie un servizio di “doposcuola” nei pomeriggi in cui non c’è il rientro pomeridiano. Il 
servizio è stato affidato alla cooperativa CAT, in seguito ad un bando effettuato due anni fa di durata 



biennale. Le famiglie possono richiedere solo un pomeriggio oppure due oppure tre. In base alle 
iscrizioni e in base ai giorni richiesti viene calcolata una tariffa da pagare, per assicurare alla scuola la 
copertura del costo del servizio, integralmente a carico delle famiglie. 
Nell’ultimo periodo vi sono state richieste di chiarimenti da parte di alcune famiglie, che hanno 
coinvolto anche il Comune, in quanto hanno ritenuto che non fossero abbastanza chiare le modalità di 
effettuazione del servizio e di calcolo delle relative tariffe. Nell’occasione dell’incontro con le suddette 
famiglie e l’assessore all’istruzione Alessandra Cuccuini, svoltosi in data 16 gennaio u.s., la dirigente ha 
chiesto al Comune, nella persona dell’assessore, di farsi carico dell’organizzazione del servizio per il 
prossimo anno, in quanto l’attuale bando è in scadenza, rilevando che questo compito, che esula 
dall’ambito di competenza della scuola, comporta un carico di lavoro non indifferente per il personale 
di segreteria già molto esiguo per le dimensioni dell’Istituto. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto illustrato dalla Dirigente; 
 
CONSIDERATA l’importanza del servizio reso alle famiglie con il progetto del tempo integrato; 
 
CONSIDERATE altresì le difficoltà che la scuola nell’organizzazione del servizio; 
 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di richiedere un incontro con il Comune per discutere la questione e verificare la possibilità di 
un'assunzione del servizio da parte del Comune stesso. 
 
Delibera n° 2 
 
 
 
4.  RELAZIONI FINALI VERIFICHE SISMICHE DEL COMUNE RELATIVE AI PLESSI SCOLASTICI 

 
La Dirigente informa il Consiglio che il Comune ha proceduto ad effettuare delle verifiche sismiche in 
tutti i plessi dell’Istituto: 
SCUOLA PRIMARIA DI S. FRANCESCO, 
SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” DI PELAGO; 
SCUOLA DELL’INFANZIA “CALVINO” DI DIACCETO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
La relazione che ci è al momento pervenuta dagli uffici tecnici del Comune riporta quanto segue. 
 
La valutazione della sicurezza sismica dell’edificio scolastico passa attraverso la conoscenza delle 
caratteristiche costruttive dell’edificio nella sua interezza quanto alla parte architettonica e strutturale 
(fondazioni, pilastri, travi, solai, copertura) e della risposta sismica del terreno su cui e’ edificato, al 
fine di conoscere gli eventuali deficit nei confronti della resistenza alle azioni che un evento sismico 
può sprigionare e quindi poter valutare una proposta di adeguamento sismico dell’edificio. 
In particolare si sottolinea che la verifica di vulnerabilità sismica di cui in oggetto e’ svolta da 



professionisti abilitati in coordinamento con l’Ufficio del Genio Civile. 
 
Sono attualmente in corso le seguenti azioni : 
 
1) Campagna di indagini (concordata insieme all’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Firenze – Regione 
Toscana) svolta per accertare le proprietà costruttive dell’edificio 
 rilievo completo dell’edificio 
 acquisizione di immagini termografiche 
 saggi a livello delle fondazioni e relativo scavo del terreno; 
 saggi per verificare la tipologia muraria e il reciproco ammorsamento tra le pareti ortogonali; 
 saggi a campione per verificare la presenza degli interventi di rinforzo già realizzati nei lavori 

precedenti; 
 saggi per determinare la tipologia di profilati in acciaio utilizzati (architravi, cerchiature, 

rompitratta); 
 saggi all’intradosso dei solai in mezzeria e all’estradosso in corrispondenza dell’appoggio per 

verificarne l’armatura e la geometria; 
 determinazione dell’armatura per i principali elementi in calcestruzzo armato presenti (architravi, 

cordoli di piano, solette); 
 prove geognostiche sul terreno di fondazione; 
 realizzazione di prova con martinetto singolo e doppio sulla muratura in pietrame disordinato e 

prelievo di malta per l’analisi chimica; 
 prove di carico sui solai eventuali. 
Le indagini conoscitive sono svolte in conformità alle istruzioni tecniche del Programma Regionale 
Vulnerabilità Sismica degli edifici – Criteri per lo svolgimento di indagini diagnostiche finalizzate alla 
valutazione della qualità dei materiali in edifici esistenti (VSM) approvate dalla Regione Toscana con 
decreto Dirigenziale n. 4085 del 14/7/2004 ed aggiornate con successivo Decreto Dirigenziale n. 515 del 
14/02/2012. 
 
2) verifica dei parametri: 
 tipo ed organizzazione del sistema resistente 
 qualità del sistema resistente 
 resistenza convenzionale 
 posizione edificio e fondazioni 
 orizzontamenti 
 configurazione planimetrica 
 configurazione in elevazione 
 distanza massima fra le murature 
 copertura 
 elementi non strutturali 
 stato di fatto 
Terminate le indagini e le verifiche verranno svolte considerazioni, frutto della verifica di vulnerabilità 
sismica condotta secondo quanto indicato dalla O.P.C.M. 3274/2003, tenendo conto sia delle indagini 
conoscitive condotte in loco sia delle successive elaborazioni numeriche e quindi rilasciata la relazione 
di verifica di vulnerabilità sismica per ogni singolo edificio scolastico. 



 
Dal colloquio telefonico avuto dalla Dirigente con il responsabile dell’ufficio è stato confermato che 
siamo ancora in attesa dei dati definitivi delle indagini svolte. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
PRENDE ATTO di quanto illustrato dalla Dirigente, sulla base della relazione dell’Ufficio tecnico del 
comune di Pelago e chiede che vengano forniti ulteriori chiarimenti in tempi brevi riguardo agli esiti 
delle verifiche. 

 
 
 

5.  CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 
Il Consiglio esamina il resoconto del pagamento del contributo volontario, per ogni plesso, comprese 
le spese per l’assicurazione obbligatoria e le spese per gli acquisti già effettuati di materiali didattici. A 
tale proposito si può rilevare come per i due plessi dell’infanzia l’importo dei contributi volontari sia 
stato insufficiente a coprire il fabbisogno e si sia dovuto quindi ricorrere al fondo di funzionamento 
della scuola.  
Si precisa anche che per la scuola secondaria sono state presentate richieste, ancora inevase, per il 
laboratorio di musica per € 500 circa e per la palestra per € 600 circa.  
Riguardo alle somme residue si dovrà individuarne le modalità di impiego, tenendo presente che le 
risorse dovranno essere spese per il plesso di riferimento. 
 
 
PLESSI Contributo 

versato 
Spese per 

assicurazione 
Materiale 

didattico già 
acquistato 

Contributo 
residuo 

Infanzia San Francesco € 1.944 €   736 € 1208,00 
(e in più  € 

664,13 imputati 
al fondo di 

funzionamento) 
 

€ 0 

Infanzia Diacceto €   990 €    480 € 510,00 
(e in più € 

892,00 imputati 
al fondo di 

funzionamento) 
 

€ 0 

Primaria San Francesco € 5.722 € 1.792 € 1.359,66 € 2.570,34 
Primaria Pelago € 3.104 € 1.168 € 1.118,63 € 817,37 
Secondaria di I grado € 7.078 € 2.312 € 390,70 € 4.375,30 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 



PRESO ATTO di quanto illustrato dalla Dirigente; 
 
CONSIDERATA la necessità e opportunità di utilizzare il contributo volontario di ciascun plesso per 

acquisti di materiale e software didattico per il plesso stesso; 
 
CONSIDERATE le risorse disponibili secondo quanto riportato nella tabella in premessa; 
 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di utilizzare il contributo volontario residuo di ciascun plesso per l'acquisto di materiale e software 
didattico secondo le esigenze che saranno condivise tra gli insegnanti del plesso. 

 
 
Delibera n° 3 
 
 
 
 
6.  ASSEGNAZIONE EVENTUALE INCARICO A STUDIO FOTOGRAFICO PER FOTO DI CLASSE 

 
La dirigente informa il Consiglio che è necessario approvare i criteri per l’affidamento dell’incarico per 
le foto di classe, in quanto la convenzione triennale con lo studio fotografico Aiello di Milano è giunta 
a scadenza. 
Dopo una attenta analisi, con gli interventi di diversi consiglieri, 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO che è necessario approvare i criteri per l’affidamento dell’incarico per le foto di classe; 
 
 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare l’affidamento all’esterno dell’incarico per le foto di classe, seguendo i seguenti criteri: 

– privilegiare professionisti locali; 
– mantenere lo stesso prezzo fornito dallo studio Aiello negli scorsi anni; 
– negoziare un contributo alla scuola in materiale didattico. 

 
Delibera n° 4 
 
 
 
7.  CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALL’OBBLIGO 
VACCINALE 
 
Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale in generale, la dirigente informa il Consiglio che la L. 172/2017 



ha modificato la L. 119/2017 introducendo una semplificazione a partire dall’a.s. 2018-19. Pertanto le 
famiglie non hanno dovuto produrre alcuna documentazione al momento delle iscrizioni: saranno 
infatti le scuole a trasmettere gli elenchi degli iscritti alla Azienda Sanitaria Locale per gli adempimenti 
di competenza. Nel caso questa ultima segnali situazioni non regolari, le famiglie saranno invitate a 
consegnare entro il 18.7.2018 la documentazione attestante le vaccinazioni effettuate oppure 
l’esonero o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla ASL. 
La normativa prevede anche che nel formare le classi si tenga conto della presenza di alunni/e che non 
possono essere vaccinati per tutelarne la salute.  
La dirigente propone pertanto di inserire tra i criteri per la formazione delle classi il seguente punto: 
 

Nel caso di attestazione di omissione o differimento delle vaccinazioni per motivi di salute, redatte 
dal medico di medicina generale o dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale, l’alunno sarà 
inserito in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati (ai sensi dell’art. 4, 
co. 1, del decreto legge n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017). 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
PRESO ATTO che è necessario aggiornare i Criteri per la formazione delle classi, secondo quanto 

previsto dalla normativa sull’obbligo vaccinale; 
 
VISTO il criterio illustrato in premessa;   
 
CONSIDERATO che è necessario tutelare i minori che non possono essere vaccinati per motivi di 

salute; 
 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di integrare i Criteri per la formazione delle classi con il seguente punto: 

 Nel caso di attestazione di omissione o differimento delle vaccinazioni per motivi di salute, 
redatte dal medico di medicina generale o dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale, l’alunno 
sarà inserito in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati (ai sensi dell’art. 
4, co. 1, del decreto legge n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017). 

   
Delibera n° 5 
 
 
8.  SCUOLA PRIMARIA DI SAN FRANCESCO: POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE SOLO ORARIO 
ANTIMERIDIANO IL GIORNO 20/03/2018 PER PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO IL FAGIOLO 
MAGICO 
 
La Dirigente informa il Consiglio che una buona parte dei docenti della scuola primaria di San 
Francesco ha richiesto di poter effettuare solo l’orario antimeridiano il giorno 20 marzo 2018, nel 
quale tutte le classi del plesso si recheranno in orario mattutino al teatro Verdi per assistere allo 
spettacolo “Il fagiolo magico”. Il progetto è molto importante per la scuola e coinvolge 32 bambini e 
bambine delle classi quarte e quinte e tre insegnanti. In particolare gli insegnanti nella loro richiesta 



sottolineano il grande prestigio che il progetto dà alla scuola e la condivisione da parte di tutti i 
docenti del plesso che, nella riunione di interclasse di dicembre, hanno deliberato all’unanimità che 
tutte le classi possano partecipare allo spettacolo del 20 marzo. Sottolineano infine che per 
permettere questa partecipazione in sicurezza si dovrebbe ridurre l’orario come avviene in occasione 
del concerto di Natale o nell’ultimo giorno prima delle vacanze di Pasqua. 
Dal punto di vista puramente organizzativo, è stato approntato dalle fiduciarie un piano di sostituzioni 
per il pomeriggio, grazie alla disponibilità di alcune docenti che potranno fare orario aggiuntivo.  
La docente Cusan rileva che tale piano consente di avere il numero minimo necessario di 
accompagnatori, ma, considerato il lungo percorso da fare a piedi per raggiungere il Teatro Verdi da 
piazza Beccaria dove la Sita lascerà il gruppo, è opportuno che il numero di accompagnatori sia 
integrato da altri docenti per garantire la massima sicurezza degli alunni. 
Quindi la questione deve essere considerata da un punto di vista più ampio, valutando i pro e i contro, 
nella consapevolezza che ridurre l’orario provocherà qualche disagio alle famiglie. Dopo ampia 
discussione alla quale partecipano i diversi consiglieri, 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO della richiesta dei docenti della primaria di San Francesco relativa alla riduzione al solo 
orario antimeridiano della frequenza degli alunni il giorno 20 marzo 2018; 

 
CONSIDERATO che è opportuno garantire la massima sicurezza per gli alunni; 
 
a maggioranza (con 1 contrario) 

DELIBERA 
 
Di stabilire il solo orario antimeridiano con uscita alle ore 12,30 per la primaria di San Francesco il 
giorno 20 marzo 2018 in occasione dello spettacolo il fagiolo magico. 
 
Delibera n° 6 
 
 
9.  CRITERI DI DIFFUSIONE PROPOSTE EDUCATIVE PROVENIENTI DA SOGGETTI ESTERNI 
 
La dirigente chiede al consiglio di esprimersi in merito al comportamento da tenere di fronte alle 
frequenti richieste provenienti da enti esterni di diffondere tra le famiglie degli alunni materiali 
pubblicitari di iniziative e progetti di valore educativo di vario genere. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO della necessità di formulare dei criteri per la diffusione di materiale pubblicitario relativo 
a iniziative e progetti provenienti da enti esterni; 

 
CONSIDERATO che è opportuno non farsi tramite per la diffusione di materiale pubblicitario di natura 

commerciale; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 



 
Di approvare i seguenti criteri per la diffusione tra le famiglie degli alunni del materiale proveniente da 
enti esterni che pubblicizzi iniziative formative : 

- che abbia il patrocinio del Comune o altri Enti pubblici o agenzie formative riconosciute sul 
territorio;  

- che sia autorizzato dalla dirigenza; 
- che non riporti alcun riferimento a quote o tariffe da pagare, con la sola eccezione delle offerte 

relative ai centri estivi. 
 
Delibera n° 7 
 
 
10.  VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2017-18 
 
La dirigente informa il Consiglio che è stato preparato il prospetto dei viaggi di istruzione, già approvati 
nei consigli di classe, per i quali è stata effettuata richiesta di preventivo alle agenzie di viaggio. 
Nel prospetto per i viaggi di un solo giorno non compaiono i costi relativi agli ingressi/visite guidate 
per i quali si provvederà alla richiesta quando i docenti referenti del viaggio avranno deciso il 
programma definitivo. 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UNA GIORNATA DA EFFETTUARSI MEZZO PULLMAN e SCAMBIO FRANCIA 

 
 PELAGO-

POGGIBO
NSI n. 2 
bus 
1 A-B-C-D 
2/3/18 

PELAGO-
CASCATA 
DELLE 
MARMOR
E 
2^A e 
2^B  
27/4/18 
 

PELAGO-
RAVENN
A 
27/04/18 
2D-2C 

PELAGO-
SORGUES 
(FRANCIA) 
SOLO  
A/R 
14-21 
maggio 
2018 

PELAGO-
TEATRO 
RIFREDI  n. 
2 bus 
3 B-C-D 
19/2/2018 

PELAGO-
MUSEO 
PECCI (PO) 
3A    
7/02/2018 

FLORENTIA 
BUS 

€ 1.100 € 990 € 800 € 4.400 € 880 
 

€ 440 

ALABUS € 880 € 850 € 620 € 3.900 € 620 
 

€ 430 

FABBRIBUS € 1.210 € 913 € 715 € 3.300 € 850 
 

€ 330 

F.lli Magherini € 1430 € 1100 € 880 € 5.200 € 750 € 495 
 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UNA GIORNATA con TRENO 

24/04/2018  VENEZIA Classe 3^C       Scuola  secondaria I grado 

24/04/2018  PISA  Classe 4^A      Scuola primaria San Francesco 



VIAGGI DI PIU’ GIORNI ORGANIZZATI NELL’AMBITO DI PROGETTI LINGUISTICI 

Gemellaggio digitale scuola Collège Fénelon Grasse   15/03/2018 al 17/03/2018 classi 3^B e 3^D 
   Agenzia Demidoff di Borgo San Lorenzo (unica risposta su richiesta a 5 agenzie) 
€ 170 comprensivi di tutto (trasporto, soggiorno e visite guidate) 

Scambio culturale scuola Collège Voltaire Sorgues     14-21 maggio 2018    20 alunni delle classi 
3^A e 3^C € 300 ( trasporto 180 euro + spese per l'uscita e l’accoglienza) 

Mini soggiorno studio Irlanda (6 giorni 5 notti)   periodo tra 4-12 settembre 2018 alunni 
classi 61 alunni 2^ € 800-900 circa bando ancora aperto – scadenza 13.02.18 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
PRESO ATTO che è necessario deliberare in merito all’affidamento alle agenzie di viaggi dei viaggi di 

istruzione previsti per questo anno scolastico; 
 
VISTO il prospetto illustrato in premessa;   
 
CONSIDERATO che le agenzie interpellate assicurano la massima sicurezza secondo i requisiti richiesti 

dalla normativa; 
 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare i viaggi di istruzione di cui al prospetto in premessa con l’affidamento di ciascuno 
all’agenzia che offre le condizioni migliori. 

 
Delibera n° 8 

 
 
11.   COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 

 
Inserire  prospetto con I dati delle iscrizioni 
 
Alle ore 19,10, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta si scioglie.  

 
 
Il segretario       Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 
 


