
Estratto di Verbale del Consiglio d’Istituto  

 

Il giorno 9 Gennaio 2015 alle ore 16.00 si è riunito, previa convocazione da parte 

del Presidente, sig. Trezza, il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, 

per deliberare circa il seguente O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione del verbale di seduta precedente; 

2) Attribuzione gara viaggi di istruzione 2014 - 2015; 

3) Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Presidente, sig.  Trezza; funge da segretario il prof. Silvestri. 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

- Docenti: Azzini, Montani, Febbraro, Vittorini, Di Carlo, Petrucci Marcella, Marcattili, 

Silvestri; - Alunni: Woodson, Garbo, Cascarino; - Genitori: Paterna, Capozzi, Trezza - 

A.T.A.: Mondano - D.S.: Mariani. 

Constatata la presenza del legale la seduta, si procede alla discussione dei punti all’O.d.G. 

Punto 1 (Lettura e approvazione del verbale di seduta precedente):  

(…) 

approvato a maggioranza, con 4 astenuti (Marcattili, Di Carlo, Azzini, Vittorini) e 1 voto 

contrario (Mondano). 

(…) 

Punto 2 all’O.d.G. (Attribuzione gara viaggi di istruzione 2014 - 2015): il consiglio di 

istituto, dopo ampia e articolata discussione,  relativamente i viaggi di istruzione aventi 

mete Trieste Slovenia e Siracusa, delibera alla unanimità 

DELIBERA N.DELIBERA N.DELIBERA N.DELIBERA N. 97 97 97 97    

di assegnare la gara relativa il VIAGGIO di istruzione SIRACUSA E SIRACUSANE, ribadito 

che la posizione centrale dell’hotel è elemento fondamentale per la ottimale realizzazione 

del viaggio, alla agenzia di viaggi PRIMATOUR ITALIA Srl, in quanto, a parità sostanziale di 

costi riferibili ad altre offerte, propone  il bagaglio in cabina ed in stiva per passeggero, a 

prescindere dalla compagnia di volo,  e l’indicazione certa di orari di volo di partenza e di 

rientro in prima mattinata e nel tardo  pomeriggio delle giornate di transfert;  

- di assegnare la gara relativa il VIAGGIO di istruzione TRIESTE SLOVENIA, ritenuto 

elemento essenziale la permanenza a Trieste centro quale luogo di riferimento del pernotto,  

alla agenzia di viaggi NEW DISTANCE, per il minor costo, a cui si aggiungono  gli elementi 

seguenti: scheda telefonica di € 30,00 a disposizione del docente capogruppo e una  

gratuità a disposizione di alunno/a meritevole e/o in difficoltà economica, nonché la 

certezza delle prenotazione e degli ingressi compresi nel costo.  

(…) 

Il docente segretario verbalizzante   il Presidente del consiglio di istituto 

Luca Silvestri        Gaetano Trezza 

 

 
 


