
 

A.S. 2017/2018 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   22/11/2017 

DELIBERA N. 3 

Oggetto: Viaggi di istruzione a.s. 2017/2018 
 
Il giorno 22 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 18.30 presso la Scuola primaria “G. 
Pascoli” di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (posta elettronica datata 16/11/2017, 
protocollo n° Prot.3760/A09) del presidente del Consiglio di istituto Dott. Giacomo Saponara, il 
Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico 
2. Adozione POF a.s. 2017/2018 
3. Aggiornamento Piano Triennale offerta formativa 
4. Viaggi di istruzione a.s. 2017/2018 
5. Variazioni di bilancio 
6. Criteri iscrizioni a.s. 2018/2019 
7. Manuale conservazione IC Comerio 
8. Relazione del DS sull’attività negoziale 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 CAMPIOTTI MARIA  X 

3 LOCATELLI PAOLA X  

4 MILIGI ELISABETTA X  

5 PAVANATI MARIANGELA  X 

6 PIRAS DANIELA X  

7 POZZI MARIA IRIDE X  

8 ZANETTI MARINA X  

9 GAMBERONI LOREDANA X  

10 PICCINELLI ANNA  X 

11 AMBROSETTI CLARA MARIE  X 

12 BACCHETTA DEBORAH X  

13 BONALUMI FIORENZA X  
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14 BRUNETTI GIOVANNI X  

15 CAMPIOTTI ELENA X  

16 FERRARI ENRICO X  

17 MEDICI LARA MITA  X 

18 SAPONARA GIACOMO X  
 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

4. Viaggi di istruzione a.s. 2017/2018 
 
I Consigli di Classe ed Interclasse hanno approvato i singoli progetti di uscite didattiche/viaggi di 
istruzione. 
Si sottopone in particolare all’attenzione del Consiglio il soggiorno studio sulla neve proposto per 
le classi 3^ di entrambe le scuole secondarie di primo grado: a differenza dello scorso anno 
scolastico il soggiorno è rivolto a tutta la classe, in quanto sono previste attività sportive 
(passeggiate sulla neve, escursioni) e culturali (visita di Aosta) anche per gli alunni che non 
praticano sport invernali. 
Il costo previsto è ovviamente molto differenziato ( circa 140 € contro i 255 € per chi scia). 
Per le classi 1^ e 2^ Fermi-Villa Valerio si intende riproporre le 4 uscite al Mottarone con le 
medesime modalità dello scorso anno scolastico. 
Si segnala anche il soggiorno studio previsto per le classi 5^ Pedotti e Sant’Agostino in Valle 
d’Aosta a maggio. 
Il DS anticipa al Consiglio l’intenzione di proporre in sede di approvazione del Programma Annuale 
l’istituzione di un fondo di solidarietà per sostenere le famiglie in difficoltà nell’adesione alle 
iniziative proposte dalla scuola (viaggi di istruzione/uscite didattiche). Si ipotizza lo stanziamento 
di € 3.000 come contributo di solidarietà per tutto l’istituto; in prima istanza si soddisferanno le 
richieste delle famiglie indigenti e solo a fine anno solare (bilancio 2018) la somma rimasta verrà 
distribuita ai plessi a seconda del numero delle classi. 
 
Delibera n. 3  del 22/11/2017: Il Consiglio approva all’unanimità i viaggi di istruzione a.s. 
2017/2018 e lo stanziamento del contributo di solidarietà. 
 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 23/11/2017 fino al 31/08/2018 e sul sito 
web della scuola. 

 

 


