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VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

N.  84    del    04.02.2016     
 
 
 

Il   giorno quattro  del   mese  di   febbraio   dell’anno  duemilasedici,  alle ore   17.30,  nella  propria Sede, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio dell’ Istituto Leonardo da Vinci,  così composto: 
 

  

Componente: Presenti Assenti

1 LA VECCHIA SALVATORE Dirigente Scolastico X

2 CERLETTI STEFANIA LETIZIA Genitori X

3 FAGETTI DUILIA Genitori X

4 LONGO BIAGIO Genitori X

5 DELLAMANO PIETRO Studente X

6 TAVASCI VALENTINA Studente X

7 TRUSSONI STEFANO Studente X

8 DEL PAPA MARCO Docenti X

9 D'ORAZI UGO Docenti X

10 BELMONTE ROBERTO Docenti X

11 SCHEPIS CARMELINA Docenti X

12 GRASSI ANDREA Docenti X

13 DEL RE SILVANO Docenti X

14 MAZZANTI PATRIZIA Personale ATA X       
 

 
IL PRESIDENTE    

 
assistito dal Segretario del Consiglio, chiude la discussione del punto precedente e dichiara aperta quella  
 
del punto successivo: 
 

OGGETTO   N.   12 

 

 

" Varie ed eventuali: 
   a) Autorizzazione Visite d’Istruzione a.s. 2015/2016 “ 
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IL CONSIGLIO 
 

VISTO     l’articolo 7 e l’articolo 10, 3° comma, lettera e)   del  D.Lvo  n. 297/94 e la  Circolare  Min.  n.  291 
del   14/10/1992  di  definizione dei     viaggi    di     istruzione    e   per   le  visite  guidate   delle  Istituzioni   
Scolastiche; 
 
CONSIDERATO che  con nota prot.n. 2209 del 11.04.2012 il MIUR in richiamo del “Regolamento recante 
norme in materia di autonomia scolastica” indica  le precedenti circolari  attuative sui viaggi d’istruzione e 
visite guidate quale riferimento per orientarsi e suggerimenti operativi ma non riveste più carattere 
prescrittivo; 
 
RICHIAMATA     la   propria        precedente   deliberazione   n.    62   del   09.10.2009  che   ha       definito   
i  criteri generali  per   i   viaggi   di   istruzione   con    relative     modificazioni   ed    integrazioni;   

           
          RICHIAMATE    la  Circolare   n . 380/1995     inerente     la     procedura   per   l'espatrio  degli   studenti  e  

la   nota Ministeriale  n. 1902  del  20.12.2002  di  approvazione  di  uno  schema  di  capitolato d’oneri,   tra           
Istituzioni Scolastiche e Agenzie di Viaggio;  
 
VISTA  la  polizza  assicurativa infortuni  n.77/124589541 -   e polizza  responsabilità Civile rischi diversi n.                      
65/124589557  della   Pluriass Assicurazioni  -  Sede  di  Novara  -  con  la  quale  l'Istituto   ha   stipulato   
un    contratto  di  assicurazione per  i  rischi derivanti da eventuali  infortuni  a  studenti e docenti e per la  
responsabilità Civile; 
 
VISTO  il Regolamento d’Istituto concernente i viaggi di istruzione, visite guidate e attività similari; 

 

ESAMINATE        le  richieste  pervenute  dai  Docenti; 
           
          PRESO ATTO      a)  delle dichiarazioni sottoscritte dai Genitori che autorizzano i loro figli a partecipare  alle 
                                             “visite guidate” e ai “viaggi di istruzione” così come programmati;  

                                              b)  che gli uffici competenti di questo Istituto si  riservano  di  verificare  la  correttezza e la     
                                                   completezza della documentazione prescritta;  

 
VERIFICATO   che i docenti impegnati  nelle varie visite  non superano i 6 giorni di effettivo impegno 
curriculare; 
 
dopo ampia ed approfondita discussione, ad unanimità di voti, 

 
 

D E L I B E R A 
 
di  autorizzare  i viaggi di istruzione in Italia e all’estero come indicati nell’allegato A), parte integrante della 
presente delibera. 
 
                       IL  SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
                   f.to  Prof. Ugo D’ORAZI                           f.to   sig.ra Duilia FAGETTI                                                             
                                         

 

 
Si attesta che la copia della presente deliberazione è  stata pubblicata all’Albo dell’Istituto in data odierna e 
vi rimarrà per dieci giorni consecutivi. 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Prof. Salvatore LA VECCHIA                                                                                                                             

                                                                                                                        f.to digitalmente  ai sensi D.Lgs 82/2005 


