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ESTRATTO DI VERBALE di Consiglio di Istituto del 6 dicembre 2012 

 Il giorno 06 dicembre 2012 alle ore 16.00 nella sala docenti del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale  si riunisce 
il Consiglio di Istituto del Liceo, convocazione prot. n. 4279 D/05 del 30.11.2012, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

1. lettura e approvazione verbale di seduta precedente 

2. insediamento consiglieri neoeletti e nomina componenti Giunta Esecutiva e Organo di Garanzia 

3. variazioni di bilancio anno finanziario 2012 e ratifica spese secondo semestre 

4. calendario esami e scrutini finali a.sc.  2012/2013 

5. gara viaggi di istruzione ed esito gara esperti esterni 

6. varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Presidente del Consiglio Sig.Andrea Castelli; il dirigente scolastico Lucio Mariani; i docenti Anna Marro, 
Luca Silvestri, Gabriele Marcattili, Caterina Di Carlo, Giovanna Domesi, Fabio Cappelli, Marina Petrucci. Assenti i 
componenti del Consiglio: la Sig.ra Donatella Donsanti, Anna Valeri, Marco Maffeis. Per la componente studenti sono 
presenti i neoconsiglieri: Lacchei Alice, Risi Gianluca, Testa Simone, Marianecci Nicola. 

  Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Andrea Castelli; svolge le funzioni di segretario la prof.ssa 
Giovanna Domesi. 

  Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, si procede all’esame dei punti 
all’Ordine del giorno. 

(…) 

Pt. 5 all’ordine del giorno: Gara viaggi di istruzione ed esito gara esperti esterni. 

 Sentito il parere del consigliere prof. Silvestri, referente la commissione viaggi,  circa le problematiche emerse 
riguardo i viaggi di istruzione 2012/2013 e il parere dei consiglieri presenti, esaminate le proposte presentate dalle 
agenzie di viaggi partecipanti a seguito di gara indetta il 10/10/2012  prot. n. 3527 / F5 e regolarmente esaminate in 
sede di commissione viaggi il 29/11/2012 e il 03/12/2012,  sulla base dei piani comparativi predisposti dalla 
commissione, analizzate le proposte regolarmente pervenute, nonché la rispondenza ai criteri espressi con invito a gara 
e le richieste ivi rappresentate, il Consiglio di Istituto DELIBERA n. 57 



alla unanimità che le agenzie individuate come possibili destinatarie di incarico alla realizzazione dei  viaggi di istruzione 
2012/2013, sono: 

per la destinazione VIENNA:                                                          COMPETITION TRAVEL 

per la destinazione SIRACUSANE:                                                PRIMATOUR 

per la destinazione CITTÁ DI TORINO (vettore treno):                  VIVIAN TRAVEL 

per la destinazione CAMPANIA:                                                     TURI TURI 

La destinazione VIAGGIO DELLA MEMORIA non trova attribuzione per superamento evidente e netto del tetto di spesa 
stabilito dal Consiglio. 

Considerato che al momento non tutti i consigli di classe hanno espresso un docente accompagnatore, si procederà a 
formalizzare eventuale incarico alla agenzia  destinataria solo dopo verifica delle condizioni necessarie alla realizzazione 
del viaggio stabilito.  

Il Consiglio ribadisce il criterio UN DOCENTE=UN VIAGGIO, ad eccezione di progetti legati a gemellaggi e 
formazione linguistica. 

Il fatto che non si potrà procedere in alcuni casi alla realizzazione del viaggio di istruzione non fa venir meno la 
programmazione didattica e di ricerca che il consiglio di classe intende con esso  perseguire, seppur con strumenti e 
modalità differenti. Se per motivi di ordine economico riscontrati dal coordinatore del consiglio di classe le adesioni al 
viaggio fossero inferiori ai  2/3 della classe, si potrà procedere a una modifica della destinazione, fatti salvi gli obiettivi 
didattici individuati, solo dopo  accordo con la dirigenza e il referente della commissione viaggi. 

Delibera ed esito della gara verranno comunicate alle agenzie partecipanti.  

Pubblicato all’Albo pretorio on line. 

 

(…) 

Albano Laziale, 10.12.2012 

Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 

   F.to Giovanna Domesi      F.to Andrea Castelli 

 

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani  

 

 

  


