
 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE S. GIOV. CAMPANO  

              Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/289542 – 03025 Monte San Giovanni Campano  

 
ESTRATTO  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Riunione del 20 dicembre 2019 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE 

 
L’anno duemiladiciannove , del mese di dicembre 2019, del giorno venti, alle 

ore 18.30, presso la sala riunioni del 2° Istituto Comprensivo di Monte San 
Giovanni Campano, situata in via Pozzo S.Paolo n. 4  si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
…….omissis…… 

6.Piano annuale viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020  
…….omissis…… 

 

Sono presenti alla seduta: 

 
GENITORI DOCENTI A.T.A. 

Crecco Fabio P Velocci Franco P Cialone M.Pia P 

Auri Simona P Visca Emanuela P Quaglieri Tonino p 

Viti Simonetta P Locarini Antonio P   

Mastrantoni Bruna P Piedimonte Milena P   

Coratti Sandro P Abballe Rita P   

Bianchi Fabio P Caldaroni Anna Maria P   

Ferazzoli Valentino P Bianchi Rita P   

Battisti Maria Cristina p Diamanti Annita p   

 

Presidente: Dott. Crecco Fabio 

Segretario verbalizzante : prof. Franco Velocci. 
 

6.Piano annuale viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020  
Il consiglio esamina le proposte dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020. Ogni itinerario, meta e luogo da visitare è stato individuato all’interno 
degli OO.CC. e risulta coerente con le programmazioni/attività del curricolo d’istituto.  

I Viaggi sono corredati da una specifica scheda di progetto contenente obiettivi, 
finalità, accompagnatori e sezioni/classi coinvolte. 
____________________________________________________________________ 

Delibera n.24  del 20/12/2020 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 



 Visto il prospetto predisposto riguardante i 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;  
 Ascoltato l’intervento del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

 
DELIBERA 

 

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

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Capoluogo: Fattoria didattica Veroli - Industria del gelato Ferentino  
Anitrella: Industria del gelato Ferentino , Presepe artistico località 

Vaglie S.Nicola  
Colli: Industria del gelato Ferentino-  Castello medievale di Monte S. G. 

Campano 
Chiaiamari: Industria del gelato Ferentino Presepe artistico località 

Vaglie S.Nicola  

Tutti i bambini di 5 anni (tranne gli alunni del capoluogo) viaggio 
d’istruzione Bioparco di Roma 

SCUOLA PRIMARIA  
Tutti gli alunni delle classi prime, insieme ai bambini di 5 anni di scuola 

dell’infanzia Bioparco di Roma. 
Anitrella: Classi dalla seconda alla quinta> Castello di Santa Severa 

Chiaiamari: Classi dalla seconda alla quinta> Castello di Santa Severa – 
visita questura di Frosinone e Le Fornaci Cinema (3 visite) 

Colli: Villa d’Este, Villa Gregoriana,  fabbrica del cioccolato (Tivoli)                                  
– Le  Fornaci cinema 2 visite. 

Viaggi- visite già effettuate : classi quinte sc. Primarie e prime scuole 
sec. di 1° grafo Parco del Circeo e Tempio di Giove Terracina con ottimi 

feedback – Visita alla biblioteca Sora - alunni classi 2^ e 3^Colli con 
elevati indici di gradimento, soprattutto per la lettura animata. 

SCUOLA SEC.DI 1° GRADO 

Tutte le classi:  progetto “Sport e studio in montagna” Campitello  
Matese (CB) 

Classi prime: viaggio con visita guidata -  stabilimento acque minerali 
(Ferrarelle) - Riardo e Reggia di Caserta 

Classi seconde e terze: visita Conservatorio di Frosinone  per lezione 
concerto 

Classi terze: viaggio d’istruzione Umbria tre giorni  
Classi seconde: viaggio d’istruzione  un giorno  Amalfi  minicrociera 

Classi terze: viaggio d’istruzione Umbria tre giorni e in alternativa 
eventuale settimana blu periodo inizi maggio 2020   

Le date di svolgimento e la definizione puntuale degli itinerari nonché la 
pianificazione delle visite /viaggi avverrà a seguito di predisposizione di 

apposita scheda tecnica.  
 

____________________________________________________________________ 
…….omissis…… 

 



Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.00 
F.to 

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


