
Estratto di VERBALE N. 70 di Giunta esecutiva 

 

Alle ore 13.30  del giorno 13 novembre 2013 si riunisce la GE del liceo Ugo Foscolo di 

Albano Laziale, per esaminare i seguenti pt. all’ordine del giorno: 

 

1. lettura e approvazione verbale precedente 
2. esame piani comparativi viaggi di istruzione  
3. varie. 

 

Sono presenti: 

Lucio Mariani, Presidente di Giunta; M.Matilde Giannini, DSGA; Marina Petrucci; Alice 

Lacchei (per surroga, come da designazione del Consiglio di Istituto). Assente: Troiani. 

Presiede il dirigente scolastico Lucio Mariani. Verbalizza M.Matilde Giannini. 

Si procede alla lettura del verbale di seduta precedente che risulta approvato alla unanimità 

dai presenti alla riunione precedente.  

Si procede altresì all’insediamento della studentessa Alice Lacchei quale membro 

componente in sostituzione dello studente Marianecci, decaduto per perdita dei requisiti. 

Pt. 2 all’ordine del giorno: esame piani comparativi viaggi di istruzione. 

Il Dirigente scolastico ricorda che il Consiglio nella seduta del 9 ottobre u.s. ha delegato alla  

Giunta, oltre lo svolgimento dei compiti di istruttoria e di preparazione dei lavori relativi il 

punto all’ordine del giorno da portare in consiglio nella prima seduta utile, il potere 

deliberante per i viaggi da svolgersi nel mese di gennaio 2014 destinazione Parigi, causa la 

necessità dovuta ai tempi stretti di conferma della prenotazione del vettore. La Giunta  

prende in esame le offerte pervenute a seguito di richiesta di partecipazione a gara del 

17.10.2013 prot. n. 3703 e dei piani comparativi predisposti dalla commissione viaggi, 

relativi le destinazioni ATENE SIRACUSANE VIENNA PARIGI.  

Per la destinazione Parigi, considerate le proposte pervenute e la regolarità della 

documentazione prodotta,  risulta più rispondente ai criteri espressi in gara la offerta della 

agenzia Canuleio Viaggi, che prevede un costo di € 409 p.p. vettore aereo di linea; resta 

escluso, al pari delle altre offerte,  il costo guide musei. Le offerte  per Parigi via treno (5 gg. 

/ 6 notti) da parte delle agenzie  prevedono cuccette da 6 posti (con aggravio di spesa nel 

caso di cuccette da 4) e non specificano il costo delle cuccette singole per gli 

accompagnatori, risultando in sostanza non competitive  con il vettore aereo,  per il quale 

la proposta della Canuleio Viaggi, aggiudicataria, risulta alla unanimità dei presenti migliore. 

Si procederà a pubblicare all’albo on line  tale esito e a comunicarlo alla commissione viaggi 

per le azioni conseguenti. 

La Giunta prosegue l’analisi dei piani comparativi per le ulteriori destinazioni da proporre in 

consiglio, come da verbale di Giunta esecutiva. 

 

Albano Laziale, 13 novembre  2013 

 

Il Presidente di GE        Il segretario verbalizzante 

  Lucio Mariani      M. Matilde Giannini 

 

 

 
 


