
Verbale del Consiglio di Istituto del 

16.12.2011 
 
 
 
Il giorno 16 Dicembre 2011 alle ore 18,30, in seguito alla convocazione prot. n◦ 4721/19A del 9 
Dicembre 2011, nell’aula consiliare si è riunito il Consiglio di Istituto straordinario per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
1) Criteri visite guidate e viaggi di istruzione 
2) Piano annuale visite guidate e viaggi d’istruzione 2012 
3) Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti: Alba Arcidiacono, Antonino Gerardi, Carla Ticozzelli, Massimo Conalbi, 
Maristella Ciceri, Salvatore Di Carlo, Anna Maria Miotti, Donata Mascolo, Alberto Vignati, 
Riccardo Garavaglia, Sabrina Del Panta, Carmelo Panebianco, Marcello Quintini, Elisa Rossetti. 
Risultano assenti:Donata Avalli, Marco Marelli, Renato Saccani, Armin Bottarelli, Cristian Di 
Maria. 
Presiede la seduta la sig.ra Sabrina Del Panta, funge da segretario la prof. Maristella Ciceri. 
Verificata la presenza del numero legale di consiglieri, si dichiara aperta la seduta. 
 
Prima di passare alla lettura del verbale della seduta precedente, il presidente legge una 
comunicazione del prof. Saccani, oggi assente, nella quale viene richiesta la sostituzione, alla 
pagina 6 riga 7 di tale verbale, del termine richiesta con il termine proposta. 
 
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente. Tale lettura viene approvata all’unanimità 
con la modifica richiesta dal prof. Saccani. 
 
Punto 1 dell’O.d.G. 
Il  Dirigente comunica che la giunta ha rivisto i criteri per le visite guidate e viaggi d’istruzione 
tenendo presente la circolare n◦ 291/92 punto 8 del 14 ottobre 1992. 
Viene ribadita la presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 studenti. La giunta propone che in 
albergo ci sia un accompagnatore per piano. Le proposte della giunta vengono valutate dal 
Consiglio di Istituto. 
Al termine della discussione i criteri per le visite guidate e viaggi d’istruzione risultano i seguenti: 
1) Anticipare le uscite in periodi di bassa stagione per favorire l’economicità e quindi la 

partecipazione 
2) Utilizzare, laddove è possibile, il mezzo ferrato o comunque il più economico e sicuro 
3) Valutare le richieste di sovvenzione, purché pervengano prima dell’uscita e soddisfino i criteri 

deliberati dal C.d.I. 
4) Richiedere la presenza del docente di educazione fisica nel caso di uscite tecnico-sportive 
5) Prevedere la presenza del docente sostituto per ogni uscita 
6) Richiedere alle agenzie la garanzia che al docente accompagnatore venga assegnata la camera al 

piano degli studenti 
7) Valutare viaggio per viaggio il numero congruo e adeguato di accompagnatori tale da garantire 

le condizioni di sicurezza 
8) Prevedere in qualunque caso un numero minimo di due accompagnatori e valutare eventuali 

problematiche comportamentali segnalate dagli insegnanti. 
Il C.d.I. approva tali criteri all’unanimità. 
 
 



 
 
 
 
Punto 2 dell’O.d.G. 
Si passa alla delibera dei viaggi d’istruzione per l’anno 2012. 
Per la sede: 
Classi 5Alt – 5Blt destinazione CERN-GINEVRA durata 2 giorni (3-4 febbraio) Accompagnatori: 
Turola, Pirota, Bassi. Sostituti Zuccotti, Daghetta. Mezzo: Pulman. 
Il C.d.I. delibera all’unanimità. 
 
Classe 2B destinazione ROMA dall’8/2 all’11/2. Accompagnatori: Grassi, Schenone. Sostituto 
Pirota. Mezzo: treno. 
Il C.d.I. delibera all’unanimità 
 
Per IPS: 
Classi 2A, 2B, 2AS, 2BS destinazione GERA LARIO-CORSO DI VELA dal 9 al 10 maggio. 
Accompagnatori: Porta, Cazzini, Quarello, Zoia, Peviani, Zito, Mereghetti, Di Grazia. Sostituto 
Sisti. Mezzo: Pulman. 
Il C.d.I. delibera all’unanimità. 
 
Classi 4AS, 4B, 3B destinazione PARIGI 5 giorni a febbraio/marzo. Accompagnatori: Di Giuseppe, 
Quarello, Gatti, Pazzaia, Scampini, Zito. Sostituti: Peviani, Zoia. Mezzo: treno. 
Il C.d.I. delibera all’unanimità. 
 
Classi 5A, 4° destinazione PRAGA dal 19 al 23 marzo (5 giorni). Accompagnatori: Scire’, Cazzini. 
Sostituti: Maramati, Zoia. Mezzo: aereo. 
Il C.d.I. delibera all’unanimità. 
 
Punto 3 dell’O.d.G. 
La prof. Mascolo fa presente il problema del riscaldamento dell’istituto nelle ore pomeridiane, 
sottolinea che prossimamente inizieranno i corsi di recupero che dovranno tenersi a riscaldamento 
spento e quindi al freddo. Ribadisce inoltre di aver già presentato reclamo al Dirigente. Il Dirigente 
informa che la provincia ha autorizzato l’accensione del riscaldamento solo durante i giorni di 
lezione e fino ad una data ora. Il C.d.I. autorizza la richiesta alla provincia di accensione del 
riscaldamento durante le vacanze natalizie per il personale A.T.A. e al pomeriggio per i corsi di 
recupero. 
Il Dirigente informa che la mamma di un alunno di 4Blt richiede l’autorizzazione che il proprio 
figlio possa frequentare il corso first di inglese presso l’istituto Bachelet. 
 
Alle ore 19,30 la seduta è tolta. 
 
Il segretario        Il Presidente 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 


