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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

DISTRETTO SCOLASTICO N° 42 

LICEO GINNASIO STATALE " UGO FOSCOLO" 

Via S. Francesco d'Assisi, 34 - Tel 069321027 fax 069323551  rmpc26000q@istruzione.it  

liceofoscolo.albanolaziale@pec.it  

00041 ALBANO LAZIALE  (ROMA) 

ESTRATTO di VERBALE di Consiglio di Istituto 
Verbale n.34 
Alle 15,00 del 05/12/2013 presso la sede centrale del Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano Laziale si riunisce 
in sala insegnanti il Consiglio d’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale di seduta precedente 
2. Insediamento Consiglio, nomina Presidenza, componenti Giunta Esecutiva e Organo di Garanzia 
3. Variazioni di bilancio anno finanziario 2013 e ratifica spese secondo semestre 
4. Offerta formativa  a.sc. 2014/2015: nuovo ordinamento e potenziamenti 
5. Adesione rete scuole del territorio I.Ca.Re. 
6. Gara viaggi di istruzione ed esito gara esperti esterni 2013/2014 
7. Progetto  MIUR  di realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli studenti a 

materiali didattici e a contenuti digitali  
8. Varie ed eventuali. 
Sono presenti per la componente insegnanti: Marcattili, Silvestri, Azzini Di Carlo, Petrucci, Montani; per la 
componente genitori Bianchi Capozzi Paterna Trezza; per la componente studenti Benedetti, Lacchei, Risi e 
Violo (a partire dalle ore 16.50). É presente il Dirigente e, per il punto 3, la D.S.G.A Sig.ra Matilde 
Giannini.Verbalizza Febbraro. 
Rilevata  la presenza del numero legale,  il Dirigente dichiara aperto il Consiglio. 
Pt.1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
 Il Dirigente legge il verbale del consiglio n. 33 del 9 ottobre 2013, approvato a maggioranza dai presenti.  
Pt.2: il dirigente saluta il nuovo consiglio e, dopo breve esposizione dei compiti e delle responsabilità 
dell’organo collegiale di odierno insediamento,  invita alla nomina del Presidente, del membro di GE 
componente studenti, ATA e genitori, componenti Organo di Garanzia.  Vengono eletti alla unanimità dei 
presenti: Presidente Trezza Gaetano vicepresidente Capozzi Mauro; componenti di Giunta esecutiva  Paterna 
Stefano (comp. Genitori) Lacchei Alice (comp. studenti) Mondano Galileo (comp. ATA) DI Carlo Caterina 
(comp. Docenti). Organo di Garanzia: Bianchi Edoardo. 
(…) 
Pt. 6: Gara viaggi di istruzione ed esito gara esperti esterni 2013/2014.Pt. 6: Gara viaggi di istruzione ed esito gara esperti esterni 2013/2014.Pt. 6: Gara viaggi di istruzione ed esito gara esperti esterni 2013/2014.Pt. 6: Gara viaggi di istruzione ed esito gara esperti esterni 2013/2014.    
In via preliminare, il dirigente illustra gli esiti della gara per esperti esterni 2013 2014 il cui esito è qui sotto 
riportato, chiedendo, con medesima delibera, di attribuire conseguente mandato a formulare gli incarichi.  
Cinematografia  Luca Piermarteri n. ore 70 Pt. 90/100 
Multimedialità  Carla Pagano n. ore 36 Pt. 45/80 
Laboratorio teatrale Sonia Ferrarotti n. ore 80 Pt. 100/100 
Certificazione di Inglese Istituto Cambridge n. ore 520  
Per la certificazione di lingua francese, il liceo si avvarrà di docente interno di Francese, prof.ssa Cristina 
Carbonara. Il Consiglio approva. 
Il consiglio, con il supporto operativo del consigliere Silvestri,  prende successivamente in esame le 
documentazioni prodotte e i piani comparativi relativi le destinazioni ATENE SIRACUSANE VIENNA PARIGI 
deliberate dai consigli di classe. Considerate le offerte pervenute e il parametro di base 45 paganti, si rileva 
che:  
per la destinazione SIRACUSANE l’offerta PRIMATOUR risulta economicamente migliore. Si dovrà decidere 
successivamente quale località scegliere per pernottare, se Siracusa o Noto - € 330,00 sistemazione a Noto p.p 
base 45 paganti; € 345,00 Siracusa centrale p.p. base 45 paganti-. È escluso il costo dei ticket per le due 
rappresentazioni teatrali presso il teatro greco di Siracusa, acquistabili attraverso l’INDA, organismo con cui il 
liceo ha istituito proficua collaborazione.  
 
Per la destinazione  ATENE/ISOLE in modalità crociera,  le offerte risultano superiori al tetto di spesa 
deliberato dal precedente consiglio di istituto, pari a indicativi €420,00. L’alternativa al vettore aereo, che 
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prevede l’imbarco ad Ancona transfert compreso Albano Ancona e ritorno, risulta impraticabile causa i lunghi 
tempi di spostamento via nave. 
 
Per la destinazione PARIGI l’offerta migliore via aereo  risulta la proposta di Canuleio Viaggi per € 409 p.p. 
base 45 paganti, escluso, al pari delle altre offerte,  il costo guide musei. Riguardo tale destinazione il consiglio 
prende atto delle determinazioni della Giunta esecutiva del 13/11/2013, come da decisione presa in seduta di 
consiglio il 9 ottobre 2013 visto il carattere di urgenza connesso alla predetta destinazione. 
Per la destinazione Vienna l’offerta migliore risulta la proposta Canuleio Viaggi per € 379,00 (con 
pernottamento a Salisburgo)  p.p. base 45 paganti e  € 365,00 p.p base 45 paganti (Linz, con ritorno a Vienna 
per il pernottamento). 
Il Consiglio delibera inoltre di incaricare il consigliere Silvestri – referente commissione viaggi – di predisporre 
un itinerario Roma/Creta, e conseguente verifica di fattibilità, riducendo il viaggio di istruzione alla sola Creta 
senza passaggi ad Atene, destinazione dal Consiglio ritenuta non sicura. 
Sentito il parere dei consiglieri, dopo ampia discussione, 
delibera n. 79delibera n. 79delibera n. 79delibera n. 79    
Il Consiglio di istituto delibera alla unanimità di aggiudicare in via provvisoria la gara per i viaggi di istruzione 
2012 2013 alle agenzie PRIMATOUR: destinazione SIRACUSANE - € 330,00 sistemazione a Noto p.p base 45 
paganti; € 345,00 Siracusa centrale p.p. base 45 paganti -;  di adottare la delibera di GIUNTA ESECUTIVA del 
13/11/2013 su mandato del consiglio di istituto del  9 ottobre 2013, visto il carattere di urgenza per la predetta 
destinazione; di aggiudicare alla agenzia  CANULEIO VIAGGI: destinazioni PARIGI - per € 409 p.p. base 45 
paganti, escluso il costo guide musei - e destinazione VIENNA - € 379,00 (con pernottamento a Salisburgo)  
p.p. base 45 paganti e  € 365,00 p.p base 45 paganti (Linz, con ritorno a Vienna per il pernottamento), come 
da offerta pervenuta e depositata agli atti; per la destinazione ATENE/ISOLE in modalità crociera di non 
aggiudicare la gara, visto i costi p.p. superiori alle aspettative. Dà incarico alla commissione viaggi di 
relazionarsi con i docenti referenti per le specifiche dei singoli viaggi. 
Delibera alla unanimità l’esito di gara per esperto esterno 2013 2014. 
(…) 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 
 Giuseppina Febbraro     Gaetano Trezza 

 
Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 
Albano Laziale, 5 dicembre 2013  
 


