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ESTRATTO  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Riunione n.5 del 16 ottobre 2017 

 

VERBALE 
L’anno duemiladiciassette, del mese di ottobre, del giorno 16, alle ore 17.30, 
presso la sala riunioni del 2° Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni 

Campano, situata in via Chiaiamari n. 87, si è riunito il Consiglio d’Istituto 
come da convocazione  del 9/10/2017 per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

Punti all’ordine del giorno: 
 

 
…….omissis…… 

5.Piano annuale viaggi d’istruzione. 
…….omissis…… 

 

 

Sono presenti alla seduta: 
Il Dirigente Scolastico, Prof. Fabio Giona 

 

GENITORI DOCENTI A.T.A. 

Perna Simone P Velocci Franco P Cialone M.Pia A 

Crecco Fabio P Caldaroni Annamaria P Quaglieri Tonino A 

Addati Francesca P Urbano Valeria P   

Tedeschi Bruna A Visca Emanuela A   

Coratti Sandro P Parravano M.Graziella P   

De Benedetti Lucia P Bianchi Rita A   

Mastrantoni Bruna A Mancini Luisa P   

Granata Fortunato A Locarini Antonio P   

 
Presidente: Dott. Crecco Fabio 

Segretario verbalizzante : prof. Franco Velocci. 
 

…….omissis…… 

 
 

 



 
5.Piano annuale viaggi d’istruzione. 

Le uscite dall’istituto per visite guidate e/ o viaggi d’istruzione , coerenti con le finalità 
stabilite dal Piano triennale dell’offerta formativa, costituiscono parte integrante della 

vita educativa e didattica della scuola, momento privilegiato di conoscenza, 
comunicazione e socializzazione e non debbono avere scopi estranei alla 
programmazione delle sezioni e classi interessate. 

 

 

Delibera n.25 del 16/10//2017 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 Visto il prospetto predisposto dalla docente referente d’istituto inerente alla 

visite guidate ed ai viaggi d’istruzione proposti e approvati dai consigli di classe, 

interclasse e intersezione;  
 Considerato che le uscite dovranno svolgersi con le modalità ed secondo i criteri 

contenuti nel Regolamento d’Istituto 
 Visto il DPR 275 del 08.03.1999 concernente il Regolamento in materia di 

autonomia delle Istituzione Scolastiche; 

 Vista la Legge n. 107/2015 ; 
 Considerate le indicazioni del Collegio Docenti riunitosi in data 25/09/2017;  

 Ascoltato l’intervento del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
 
a maggioranza dei presenti, con voto contrario della Consigliera Bruna 

Mastrantoni. 
DELIBERA 

 
di approvare il Piano delle visite e dei viaggi di seguito riportato: 

SCUOLE DELL’INFANZIA:visita guidata a fattorie didattiche 
Bambine e bambini di cinque anni, insieme agli alunni della classi prime della scuola 
primaria visita guidata al Parco “Zoomarine” Torvaianica 

SCUOLE PRIMARIE:  
- tutti gli alunni della classi prime della scuola primaria insieme ai cinquenni della 

scuola dell’Infanzia  visita guidata al Parco “Zoomarine” Torvaianica. 
CHIAIAMARI : viaggio d’istruzione “Ninfa e Sermoneta”  (classi dalla 2^ alla 5^) 
ANITRELLA :viaggio d’istruzione “Castello di Lunghezza”  (classi dalla 2^ alla 5^) 

COLLI : viaggio d’istruzione “Bioparco (classi 2^ e 3^) Spettacolo teatrale al Sistina 
con annessa visita al centro storico di Roma (classi 4^ e 5^) 

- tutti gli alunni della classi quinte  della scuola primaria insieme agli alunni delle classi 
prime della scuola secondaria di I grado, viaggio d’Istruzione “Scavi di Pompei – 
Reggia di Caserta” 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”: 
Classi prime e seconde viaggio d’istruzione “Caprarola- Vigna di Valle – Lago di 

Bolsena” 
Classi terze: Visita monastero di Montecassino – Cimitero Polacco – museo Historiae.  
Classi terze Viaggio d’istruzione di tre giorni con itinerario” Rimini , Ravenna, Venezia” 

Per le disposizioni organizzative e di carattere generale si rimanda al Regolamento 
d’Istituto. 

 
Motivazione: la scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, una 
precisa valenza formativa; considerandoli parte integrante e qualificante 

dell’esperienza d’apprendimento, di crescita della personalità, d’arricchimento 
culturale e professionale di tutti gli alunni. 

 

 
 



…….omissis…… 
 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30 
Il segretario 

Prof. Franco Velocc i       Il Presidente 
              Dott. Fabio Crecco 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia:                 

il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore SGA certifica 
che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della 
scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, con il contemporaneo deposito, 

nell’ufficio di segreteria della scuola di una copia della presente unitamente a tutti gli 
atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta.  

Il Direttore SGA 
F.to Ersilia Terramagna 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Prof.Fabio Giona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


