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DELIBERA N. 08_22-23
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

RIUNIONE del 10/11/2022

Il Consiglio d’Istituto dell’IIS “Inveruno

con i seguenti consiglieri  presenti:
Prof. Antonio Zito (Dirigente),
Prof. Gabriele Bolamperti,
Prof.ssa Olga Dardani,
Prof.ssa Ilenia Terranova,
Sig.ra Elena Macinic (Genitore),
Sig.ra Daniela Borlandelli (Genitore),
Sig. Basharat Tayyab,
Sig.na Colombo Claudia Esther,
Sig.na Gennaro Elisa,
Sig, La Sala Michele.

DELIBERA

i seguenti criteri per le visite guidate e le uscite didattiche degli alunni:

a) le uscite didattiche e le visite guidate della durata di un giorno (debitamente deliberate dai
rispettivi Consigli di Classe) che non comportano attività organizzative istruttorie da parte degli
uffici tecnico e di contabilità potranno essere svolte secondo quanto proposto dal consiglio di
classe.

b) le uscite didattiche e le visite guidate della durata di un giorno (debitamente deliberate dai
rispettivi Consigli di Classe) che comportano attività organizzative istruttorie da parte degli uffici
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tecnico e di contabilità potranno essere svolte solo avvalendosi di un elenco fornitori per quanto
riguarda i servizi connessi all’organizzazione dell’uscita.

c) i viaggi di istruzione della durata di giorni superiori ad uno sono possibili ma soltanto optando per
una soluzione tra le tre proposte di visita d’istruzione come preselezionate dal Dirigente
Scolastico  tra tutte quelle proposte dai Consigli di Classe.
La preselezione di dette visite guidate di giorni superiori ad uno avviene con le seguenti modalità:
-1) il Dirigente Scolastico trasmette ai Rappresentanti d’Istituto degli studenti la lista di tutte le
visite guidate della durata di giorni superiori ad uno che sono state proposte dai Consigli di Classe
con apposita verbalizzazione
-2) i Rappresentanti d’Istituto degli studenti, consultando gli studenti dell’Istituto, stileranno una
lista di preferenze tra le visite guidate proposte dai Consigli di Classe e la trasmetteranno al
Dirigente Scolastico.
-3) il Dirigente Scolastico e i Rappresentanti di Istituto della componente studentesca, in apposita
riunione, sceglieranno di comune accordo tre delle proposte avanzate dai Consigli di Classe e
graduate in ordine di preferenza dai Rappresentanti degli studenti del Consiglio D’Istituto.
Nel rispetto del regolamento interno, le classi del triennio (terza, quarta e quinta) sceglieranno
quindi a quale proposta aderire tra le tre preselezionate secondo la procedura descritta e non
potranno scegliere altre proposte. Non sarà possibile scegliere, da parte delle famiglie e degli
studenti, una visita guidata diversa dalle tre individuate di comune accordo da Dirigente
Scolastico e componente studentesca del Consiglio di Istituto.
Le classi terze e quarte potranno partecipare al viaggio di istruzione soltanto se i partecipanti
raggiungeranno la metà più uno dei componenti il gruppo classe, le classi quinte potranno
partecipare senza limite numerico degli aderenti al viaggio. Nel caso di impossibilità a scegliere di
comune accordo secondo la procedura descritta il Dirigente Scolastico effettuerà
discrezionalmente la preselezione delle tre proposte.

Il verbalizzante
Prof. Gabriele Bolamperti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93

Il Presidente del Consiglio D’Istituto
Sig.ra Elena Macinic
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia - Referto di pubblicazione
Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga, certifica che copia
della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Antonio Zito)

Documento elettronico originale firmato digitalmente
e conservato agli atti dell'Istituzione Scolastica
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