
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO GINNASIO STATALE  UGO FOSCOLO 

Via San Francesco d’Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

ESTRATTO DI VERBALE della riunione del Consiglio di Istituto 

Alle ore 16.00 del 27.09.2011  nella sala insegnanti del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, con convocazione 

del 19.09.2011 (n. di protocollo 3976  D\5), si riunisce il Consiglio d’Istituto per procedere all’esame dei seguenti punti 

all’Ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione verbale di seduta precedente 
2. POF 2011.2011: delibera integrativa  
3. adesione rete LIM 
4. delibera data elezione annuale componente studenti e rinnovo rappresentanti di classe – componente genitori e 

studenti - con procedura semplificata 
5. bando di gara esperti esterni 2011.2012 
6. chiusura prefestivi personale ATA 
7. criteri viaggi di istruzione 
8. varie. 
            Sono presenti : Componente di diritto: prof. Lucio Mariani, Dirigente Scolastico. Rappresentanti dei docenti:  Di 

Carlo Caterina; Domesi Giovanna; Marcattili Gabriele; Silvetri Luca; Petrucci Marina; Marro Anna; Cappelli Fabio;. 

Rappresentanti dei genitori: Castelli Andrea;  Donsanti Donatella . Rappresentanti degli alunni:  Filippucci Daniele;  Thib 

Karim. Assenti giustificati: Valeri Anna; Maffeis Marco;.Troiani  Fabio. 

            Svolge le funzioni di segretario la  prof.ssa  Marina Petrucci. Presiede la seduta il  Presidente del Consiglio 

d’Istituto sig. Andrea Castelli. 

Ritenuta valida la seduta in quanto è stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, preso atto della decadenza dei 

consiglieri Gallenzi e Scialis in quanto diplomati nella sessione di esame di stato 2010.2011, si procede all’esame dei 

punti all’ordine del giorno. 

Si passa alla lettura del verbale di seduta precedente che viene approvato alla unanimità. 

(..) 

Punto n. 2 all’OdG: POF 2011.2011: delibera integrativa. 

Il Dirigente presenta al consiglio il piano completo dell’ offerta formativa per l’anno 2011.2012, ispirato da criteri di qualità 

e di buona organizzazione.  In particolare richiama l’attenzione sugli indirizzi generali e sulla priorità di fornire agli 

studenti strumenti atti a favorire il successo formativo, e di accompagnare gli studenti nella loro formazione integrale 

civile e culturale. Il POF è un atto di indirizzo da cui discende la distribuzione delle risorse da destinare in primo luogo 

per il recupero e il tutorato, azioni  che hanno dimostrato, nel corso dell’anno uscente, una buona riuscita, limitando il 

numero delle sospensioni di giudizio e degli insuccessi. 

Ricorda la scelta adottata dal Liceo di integrare il curricolo delle classi prime e seconde delle materie di Matematica, 

Storia dell’Arte e Francese. Rileva che i progetti deliberati dal collegio sono numerosi e che occorrerà ragionare 

attentamente su risorse, tempi e  spazi disponibili, considerato che i collaboratori scolastici necessitano dovuti tempi di 

ripristino delle aule. Propone al consiglio di deliberare l’apertura pomeridiana per tre giorni settimanali in sede centrale, 

con l’inizio delle attività extracurriculari secondo orari almeno successivi alle 14.30. invita la docente Marina Petrucci, FS 

per l’area POF, a contattare i referenti dei progetti  dopo stesura di un quadro complessivo delle attività, sia 

antimeridiane, sia, in particolar modo, pomeridiane. Per favorire la massima copertura oraria, i collaboratori scolastici 

potranno disporre di un duplice orario di lavoro: 7.30>13.30   9.00>15.00. In linea di massima, e salvo lievi adattamenti,  

gli uffici di segreteria, nel loro insieme, opteranno per  un orario prolungato di una ora e 12 minuti ogni giorno (8.00-

15.12), così da cumulare ogni settimana una giornata di riposo. Per garantire i servizi all’utenza e la funzionalità degli 



uffici, un assistente amministrativo a turno – secondo orario 8.00-14.00– effettuerà un rientro il sabato per l’apertura al 

pubblico per i servizi essenziali. 

Comunica che il collegio docenti ha deliberato per una divisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre;- che il 

ricevimento pomeridiano avverrà in due occasioni (dicembre 2011 e aprile 2012) secondo suddivisione per aree; -che si 

è costituito un comitato di docenti con lo scopo di organizzare eventi culturali a celebrazione dei 50 anni di vita del Liceo, 

e che a tal proposito si chiederà patrocinio alla amministrazione comunale per sostenere spese e sforzo organizzativo. 

Propone che il contributo previsto per alcuni progetti che richiedono l’esperto esterno  rimanga inalterato rispetto all’anno 

precedente. A tal proposito, sottopone all’attenzione del consiglio il progetto Yoga, referente il docente Antonio Di 

Francesco, che si differenzia dagli altri progetti per richiesta di contributo  economico (una retta mensile di 

partecipazione pari a €30,00); per invito di partecipazione (aperto anche ad ex docenti ed ex studenti); per richiesta di 

spazi e di tempi (la palestra in orario serale). Il Dirigente e alcuni consiglieri rilevano che la palestra è già impegnata, 

secondo contratto sottoscritto con l’ente provinciale, da associazioni sportive nelle stesse ore richieste, e che altri 

impegni della palestra non sono possibili, se non attraverso specifici accordi con l’ente provinciale. Inoltre, l’entità del 

contributo supera di molto l’entità richiesta a titolo simbolico per gli altri progetti, risultando disallineata con la politica di 

gestione adottata dal Consiglio.  

il Consiglio di  Istituto, dopo ampia  e approfondita discussione, sentito il parere di tutti i consiglieri presenti   

[DELIBERA N. 19/2011]  
 

Delibera di adottare il POF 2011.2012, integrato degli elementi organizzativi e di funzionamento sopra esposti, con 

l’esclusione del progetto Yoga. 

Esito della votazione: unanimità dei presenti.  
 

Albano Laziale, li 27.09.2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                                           f.to  IL PRESIDENTE 

     Marina Petrucci                                                                   Andrea Castelli  
 

Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO GINNASIO STATALE  UGO FOSCOLO 

Via San Francesco d’Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

ESTRATTO DI VERBALE della riunione del Consiglio di Istituto 

Alle ore 16.00 del 27.09.2011  nella sala insegnanti del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, con convocazione 

del 19.09.2011 (n. di protocollo 3976  D\5), si riunisce il Consiglio d’Istituto per procedere all’esame dei seguenti punti 

all’Ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione verbale di seduta precedente 
2. POF 2011.2011: delibera integrativa  
3. adesione rete LIM 
4. delibera data elezione annuale componente studenti e rinnovo rappresentanti di classe – componente genitori e 
studenti - con procedura semplificata 
5. bando di gara esperti esterni 2011.2012 
6. chiusura prefestivi personale ATA 
7. criteri viaggi di istruzione 
8. varie. 

            Sono presenti : Componente di diritto: prof. Lucio Mariani, Dirigente Scolastico. Rappresentanti dei docenti:  Di 

Carlo Caterina; Domesi Giovanna; Marcattili Gabriele; Silvetri Luca; Petrucci Marina; Marro Anna; Cappelli Fabio;. 

Rappresentanti dei genitori: Castelli Andrea;  Donsanti Donatella . Rappresentanti degli alunni:  Filippucci Daniele;  Thib 

Karim. Assenti giustificati: Valeri Anna; Maffeis Marco;.Troiani  Fabio. 

            Svolge le funzioni di segretario la  prof.ssa  Marina Petrucci. Presiede la seduta il  Presidente del Consiglio 
d’Istituto sig. Andrea Castelli. 
Ritenuta valida la seduta in quanto è stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, preso atto della decadenza dei 
consiglieri Gallenzi e Scialis in quanto diplomati nella sessione di esame di stato 2010.2011, si procede all’esame dei 
punti all’ordine del giorno. 
Si passa alla lettura del verbale di seduta precedente che viene approvato alla unanimità. 

(…) 
Punto n. 3 all’OdG: adesione rete LIM. 
Il dirigente ricorda che il liceo ha aderito al piano di diffusione LIM finanziato con nota MIUR n. 14740 del 1/6/2011.  
Visto che il liceo ha la possibilità di promuovere accordi di rete tra scuole per il raggiungimento delle proprie attività 
istituzionali, didattiche, di ricerca, sperimentazione e aggiornamento. Chiede al consiglio delibera di adesione alla rete di 
scuole, avente capofila il Liceo delle scienze umane e linguistico Isabella d’Este di Tivoli. 
il Consiglio di  Istituto, dopo ampia  discussione   

[DELIBERA N. 20/2011]  
 

L’adesione alla rete di scuole denominata Piano diffusione LIM  ed autorizza il dirigente scolastico a sottoscrivere il 

relativo accordo di rete avente per oggetto le attività relative alla organizzazione e l’espletamento  della gara per 

l’acquisto dei beni previsti  dal Piano diffusione LIM finanziato dal MIUR,  avente capofila il Liceo delle scienze umane e 

liceo linguistico Isabella d’Este di Tivoli. 

Esito della votazione: unanimità dei presenti.  

Albano Laziale, li 27.09.2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                                           f.to  IL PRESIDENTE 

     Marina Petrucci                                                                   Andrea Castelli  

 

Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO GINNASIO STATALE  UGO FOSCOLO 

Via San Francesco d’Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

ESTRATTO DI VERBALE della riunione del Consiglio di Istituto 

Alle ore 16.00 del 27.09.2011  nella sala insegnanti del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, con convocazione 

del 19.09.2011 (n. di protocollo 3976  D\5), si riunisce il Consiglio d’Istituto per procedere all’esame dei seguenti punti 

all’Ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione verbale di seduta precedente 
2. POF 2011.2011: delibera integrativa  
3. adesione rete LIM 
4. delibera data elezione annuale componente studenti e rinnovo rappresentanti di classe – componente genitori e  

studenti - con procedura semplificata 
5. bando di gara esperti esterni 2011.2012 
6. chiusura prefestivi personale ATA 
7. criteri viaggi di istruzione 
8. varie. 

            Sono presenti : Componente di diritto: prof. Lucio Mariani, Dirigente Scolastico. Rappresentanti dei docenti:  Di 

Carlo Caterina; Domesi Giovanna; Marcattili Gabriele; Silvetri Luca; Petrucci Marina; Marro Anna; Cappelli Fabio;. 

Rappresentanti dei genitori: Castelli Andrea;  Donsanti Donatella.  Rappresentanti degli alunni:  Filippucci Daniele;  Thib 

Karim. Assenti giustificati: Valeri Anna; Maffeis Marco;.Troiani  Fabio. 

            Svolge le funzioni di segretario la  prof.ssa  Marina Petrucci. Presiede la seduta il  Presidente del Consiglio 
d’Istituto sig. Andrea Castelli. 
Ritenuta valida la seduta in quanto è stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, preso atto della decadenza dei 
consiglieri Gallenzi e Scialis in quanto diplomati nella sessione di esame di stato 2010.2011, si procede all’esame dei 
punti all’ordine del giorno. 
Si passa alla lettura del verbale di seduta precedente che viene approvato alla unanimità. 

(…) 
Punto n. 4 all’OdG: delibera data elezione annuale componente studenti e rinnovo rappresentanti di classe – 
componente genitori e  studenti - con procedura semplificata. 
. 
Il dirigente richiama l’attenzione sulla circolare n. 78 del 7 settembre 2011 del MIUR relativa le Elezioni degli organi 
collegiali, che prevede nel caso di procedura semplificata, la data ultima del 31.10.2011 per lo svolgimento delle 
elezioni. Riferisce la proposta della commissione elettorale che indica le date del 26/10/2011 mattina per la elezione dei 
rappresentanti di Consiglio di istituto, della Consulta provinciale degli studenti, dei rappresentanti dei Consigli di classe – 
componente studentesca -  e del 27/10/2011 pomeriggio per la elezione dei rappresentanti dei Consigli di classe – 
componente genitori. 
il Consiglio di  Istituto, dopo ampia  discussione   

[DELIBERA N. 21/2011]  
La data del 26/10/2011 per le Elezioni degli organi collegiali, -secondo  procedura semplificata -  mattina per la elezione 

dei rappresentanti di Consiglio di istituto, della Consulta provinciale degli studenti, dei rappresentanti dei Consigli di 

classe – componente studentesca –  

La data del 27/10/2011 pomeriggio per la elezione dei rappresentanti dei Consigli di classe – componente genitori. 

Delega il dirigente scolastico perché predisponga i dovuti provvedimenti organizzativi e le comunicazioni agli interessati, 

in accordo con la commissione elettorale.  

Esito della votazione: unanimità dei presenti.  

Albano Laziale, li 27.09.2011 

   

     f.to IL SEGRETARIO                                                           f.to  IL PRESIDENTE 

     Marina Petrucci                                                                   Andrea Castelli  

 

Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO GINNASIO STATALE  UGO FOSCOLO 

Via San Francesco d’Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

ESTRATTO DI VERBALE della riunione del Consiglio di Istituto 

Alle ore 16.00 del 27.09.2011  nella sala insegnanti del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, con convocazione 

del 19.09.2011 (n. di protocollo 3976  D\5), si riunisce il Consiglio d’Istituto per procedere all’esame dei seguenti punti 

all’Ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione verbale di seduta precedente 
2. POF 2011.2011: delibera integrativa  
3. adesione rete LIM 
4. delibera data elezione annuale componente studenti e rinnovo rappresentanti di classe – componente genitori e  

studenti - con procedura semplificata 
5. bando di gara esperti esterni 2011.2012 
6. chiusura prefestivi personale ATA 
7. criteri viaggi di istruzione 
8. varie. 

            Sono presenti : Componente di diritto: prof. Lucio Mariani, Dirigente Scolastico. Rappresentanti dei docenti:  Di 

Carlo Caterina; Domesi Giovanna; Marcattili Gabriele; Silvetri Luca; Petrucci Marina; Marro Anna; Cappelli Fabio;. 

Rappresentanti dei genitori: Castelli Andrea;  Donsanti Donatella.  Rappresentanti degli alunni:  Filippucci Daniele;  Thib 

Karim. Assenti giustificati: Valeri Anna; Maffeis Marco;.Troiani Fabio. 

            Svolge le funzioni di segretario la  prof.ssa  Marina Petrucci. Presiede la seduta il  Presidente del Consiglio 
d’Istituto sig. Andrea Castelli. 
Ritenuta valida la seduta in quanto è stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, preso atto della decadenza dei 
consiglieri Gallenzi e Scialis in quanto diplomati nella sessione di esame di stato 2010.2011, si procede all’esame dei 
punti all’ordine del giorno. 
Si passa alla lettura del verbale di seduta precedente che viene approvato alla unanimità. 

 
(…) 

 
Punto n. 5 all’OdG:. bando di gara esperti esterni 2011.2012. 
 
Il dirigente richiama l’attenzione sulla  necessità di individuare esperti esterni per la realizzazione dei seguenti progetti: 
Pittura e Disegno (Progetto Le mani vogliono vedere…) 
Cinematografia 
ECDL – patente europea 
Laboratorio teatrale 
Lingua Inglese e Lingua Francese (Progetto certificazione linguistica) 
L’individuazione degli esperti avverrà secondo procedura di gara disposta all’albo e sul sito internet del liceo, ex decreto 
n. 163/2006 – Codice dei contratti -   
il Consiglio di  Istituto 
Visto il POF 2011.2012 deliberato dal Collegio docenti 
Vista la relativa delibera di adozione del consiglio di istituto 
 dopo ampia  e approfondita discussione   

 
[DELIBERA N. 22/2011]  

 
 

Il bando di gara per esperti esterni per la realizzazione dei seguenti progetti: 
Pittura e Disegno (Progetto Le mani vogliono vedere…) 
Cinematografia 
ECDL  
Laboratorio teatrale 
Lingua Inglese e Lingua Francese (Progetto certificazione linguistica) 



con opportuna pubblicità all’albo,  sul sito del liceo www.liceougofoscolo.it , alle scuole superiori dei distretti 40 e 42, al  

Centro per l’Impiego Territoriale di Albano Laziale.  

 

Esito della votazione: unanimità dei presenti.  

Albano Laziale, li 27.09.2011 

   

     f.to IL SEGRETARIO                                                           f.to  IL PRESIDENTE 

     Marina Petrucci                                                                   Andrea Castelli  

 

Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 
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ESTRATTO DI VERBALE della riunione del Consiglio di Istituto 

Alle ore 16.00 del 27.09.2011  nella sala insegnanti del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, con convocazione 

del 19.09.2011 (n. di protocollo 3976  D\5), si riunisce il Consiglio d’Istituto per procedere all’esame dei seguenti punti 

all’Ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione verbale di seduta precedente 
2. POF 2011.2011: delibera integrativa  
3. adesione rete LIM 
4. delibera data elezione annuale componente studenti e rinnovo rappresentanti di classe – componente genitori e  

studenti - con procedura semplificata 
5. bando di gara esperti esterni 2011.2012 
6. chiusura prefestivi personale ATA 
7. criteri viaggi di istruzione 
8. varie. 

            Sono presenti : Componente di diritto: prof. Lucio Mariani, Dirigente Scolastico. Rappresentanti dei docenti:  Di 

Carlo Caterina; Domesi Giovanna; Marcattili Gabriele; Silvetri Luca; Petrucci Marina; Marro Anna; Cappelli Fabio;. 

Rappresentanti dei genitori: Castelli Andrea;  Donsanti Donatella.  Rappresentanti degli alunni:  Filippucci Daniele;  Thib 

Karim. Assenti giustificati: Valeri Anna; Maffeis Marco;.Troiani Fabio. 

            Svolge le funzioni di segretario la  prof.ssa  Marina Petrucci. Presiede la seduta il  Presidente del Consiglio 
d’Istituto sig. Andrea Castelli. 
Ritenuta valida la seduta in quanto è stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, preso atto della decadenza dei 
consiglieri Gallenzi e Scialis in quanto diplomati nella sessione di esame di stato 2010.2011, si procede all’esame dei 
punti all’ordine del giorno. 
Si passa alla lettura del verbale di seduta precedente che viene approvato alla unanimità. 

 
(…) 

Punto n. 6 all’OdG:. Chiusura prefestivi personale ATA.. 
Il Dirigente riferisce della proposta di chiusura prefestiva nelle giornate di assenza di attività didattica, alla luce del 
calendario scolastico regionale per il Lazio 2011.2012. La proposta, pervenuta al dirigente scolastico dal personale ATA 
nel suo complesso, chiede al Consiglio di deliberare la chiusura del liceo, con recupero delle ore non lavorate - o tramite 
ferie o tramite recupero di lavoro straordinario -, nei seguenti giorni: 
 31/10/2011 – ponte del 1 novembre 2011 
24/12/2011 – sabato prefestivo Natale 
31/12/2011 – sabato prefestivo Capodanno 
07/01/2012 – sabato prefestivo successivo l’ Epifania 
07/04/2012 -  sabato prefestivo Pasqua  
30/04/2012 – ponte del 1 maggio 2012 
28/07/2012; 04-11-18-25/08/2012 – sabati di fine luglio/ agosto 2012 
16-17/08/2012 – settimana di Ferragosto  
 
per un totale di 13 gg. lavorativi. 
il Consiglio di  Istituto,  
Visto il calendario scolastico regionale per il Lazio 2011.2012, 
 dopo ampia  e approfondita discussione   

 
[DELIBERA N. 23/2011]  

 
delibera la chiusura del liceo, con recupero delle ore non lavorate - o tramite ferie o tramite recupero di lavoro 
straordinario -, nei seguenti giorni: 
  
 
 
 



31/10/2011 – ponte del 1 novembre 2011 
24/12/2011 – sabato prefestivo Natale 
31/12/2011 – sabato prefestivo Capodanno 
07/01/2012 – sabato prefestivo successivo l’ Epifania 
07/04/2012 -  sabato prefestivo Pasqua  
30/04/2012 – ponte del 1 maggio 2012 
28/07/2012; 04-11-18-25/08/2012 – sabati di fine luglio/ agosto 2012 
16-17/08/2012 – settimana di Ferragosto  
 
per un totale di 13 gg. lavorativi. 
 

Esito della votazione: unanimità dei presenti.  

Albano Laziale, li 27.09.2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                                           f.to  IL PRESIDENTE 

     Marina Petrucci                                                                   Andrea Castelli  

 

Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 
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ESTRATTO DI VERBALE della riunione del Consiglio di Istituto 

Alle ore 16.00 del 27.09.2011  nella sala insegnanti del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, con convocazione 

del 19.09.2011 (n. di protocollo 3976  D\5), si riunisce il Consiglio d’Istituto per procedere all’esame dei seguenti punti 

all’Ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione verbale di seduta precedente 
2. POF 2011.2011: delibera integrativa  
3. adesione rete LIM 
4. delibera data elezione annuale componente studenti e rinnovo rappresentanti di classe – componente genitori e  

studenti - con procedura semplificata 
5. bando di gara esperti esterni 2011.2012 
6. chiusura prefestivi personale ATA 
7. criteri viaggi di istruzione 
8. varie. 

            Sono presenti : Componente di diritto: prof. Lucio Mariani, Dirigente Scolastico. Rappresentanti dei docenti:  Di 

Carlo Caterina; Domesi Giovanna; Marcattili Gabriele; Silvetri Luca; Petrucci Marina; Marro Anna; Cappelli Fabio;. 

Rappresentanti dei genitori: Castelli Andrea;  Donsanti Donatella.  Rappresentanti degli alunni:  Filippucci Daniele;  Thib 

Karim. Assenti giustificati: Valeri Anna; Maffeis Marco;.Troiani Fabio. 

            Svolge le funzioni di segretario la  prof.ssa  Marina Petrucci. Presiede la seduta il  Presidente del Consiglio 
d’Istituto sig. Andrea Castelli. 
Ritenuta valida la seduta in quanto è stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, preso atto della decadenza dei 
consiglieri Gallenzi e Scialis in quanto diplomati nella sessione di esame di stato 2010.2011, si procede all’esame dei 
punti all’ordine del giorno. 
Si passa alla lettura del verbale di seduta precedente che viene approvato alla unanimità. 

 
(…) 

Punto n. 7 all’OdG:. Criteri viaggi di istruzione. 
 
Il dirigente prospetta al Consiglio la necessità di adottare un protocollo operativo per i viaggi di istruzione e le uscite 
didattiche per l’anno 2011.2012, sulla base dell’esperienza acquisita negli anni, in maniera di facilitare le procedure 
amministrative e didattiche. Sottolinea il grande sforzo organizzativo che i viaggi di istruzione richiedono, e la necessità 
di pianificare in modo sostenibile. 
Richiama l’attenzione sulla coerenza esistente tra uscita didattica/viaggio di istruzione e POF; sulla distinzione tra 
viaggio di istruzione, uscita didattica giornaliera, visita guidata e uscita in orario extrascolastico. Ricordato che ogni 
iniziativa deve trovare nel consiglio di classe adeguata condivisione e programmazione, propone il tetto di 
partecipazione ai viaggi di più giorni di almeno 2/3 dei frequentanti la classe; il numero massimo di 10 gg. complessivo 
per classe nell’anno, con estensione a 12 gg. per le classi quinte, causa Orientamento universitario; il tetto di spesa 
massimo stabilito in € 420,00 per il viaggio di più giorni, al pari degli ultimi anni. 
Si apre un dibattito nel quale emergono posizioni diverse circa la opportunità di organizzare viaggi di istruzione in una 
congiuntura quale quella attuale.  Riconosciuta la valenza culturale e socializzante del viaggio di istruzione, si opta per 
consentire alle classi prime solo uscite didattiche in giornata, mentre si consentirà viaggi di più giorni a partire dalle 
classi seconde (in Italia,  max 3 notti); per le classi terze e quarte (in Italia, salvo decisione diversa e motivata da parte 
del consiglio di classe) e quinte (in Europa e paesi comunitari, 5gg. e 4 notti). Si rimanda alla commissione viaggi la 
possibilità di omogeneizzare i percorsi didattici proposti e le destinazioni, le quali, deliberate ed inserite nella 
progettazione di classe, e ritenute coerenti con i criteri adottati, saranno oggetto di gara da prospettare alle agenzie di 
viaggio. 
Si sottolinea la necessità di avere informazioni certe e definitive da parte dei consigli di classe di Ottobre 2011 circa 
percorsi didattici e mete, accompagnatori, problematiche personali degli alunni e delle famiglie (difficoltà economiche, 
problemi sanitari e/o alimentari, eventuale presenza di familiari accompagnatori per studenti diversamente abili). 
 
 
Il Consiglio di  Istituto,  dopo ampia  e approfondita discussione   

 



 
 

[DELIBERA N. 24/2011]  
 

1. Il numero massimo complessivo annuo di uscite è di gg. 10 annue per tutte le classi, elevato a  12 (per attività 

di orientamento universitario) per le classi quinte 

2. I consigli di classe di Ottobre 2011 pianificano le uscite e definiscono obiettivi didattici, destinazione dei viaggi e 

docente della classe accompagnatore (con indicazione del docente supplente) 

3. Per i viaggi all’estero è preferibile la presenza di almeno un docente di lingua straniera 

4. Nessun docente può partecipare a più di un viaggio di istruzione 

5. Per ragioni organizzative la commissione viaggi uniforma le destinazioni ed i percorsi indicati dai Consigli di 

classe (in linea di massima 2 destinazioni in Italia; due destinazioni in Europa) 

6. Le finalità delle uscite e dei viaggi dovranno essere coerenti con il POF 2011.2012 e monitorate a viaggio 

concluso 

7. La partecipazione della classe deve essere di almeno 2/3 degli studenti 

8. Il tetto di spesa massimo è stabilito in €420,00, nel caso di viaggio di più giorni 

Esito della votazione: unanimità dei presenti.  

Albano Laziale, li 27.09.2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                                           f.to  IL PRESIDENTE 

     Marina Petrucci                                                                   Andrea Castelli  

 

Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 

 

 

 

 

 


