
I. C. “F. MARRO” - SCUOLA MATERNA- ELEMENTARE – MEDIA
VILLAR PEROSA – Via IV Novembre 2

DELIBERAZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 26 dal verbale n° 5

OGGETTO: PIANO ANNUALE GITE E VISITE D’ISTRUZIONEa.s.2016/17.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno DODICI del mese di DICEMBRE negli appositi locali destinati alle
riunioni, convocato nei modi previsti dalla legge si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “MARRO” di Villar Perosa
con la partecipazione dei seguenti componenti, previsti dall’art. 8 del D.L.vo n° 297 del 16/4/1994:

1. PIERO ERCOLE BOTTIROLI Dir. Scol Ass. giust 10. FABRIZIO BREUZA Genitore presente
2. GIOVANNI M.BOCCHIARDO Docente presente 11. SIMONA CASADEI Genitore presente
3. RAFFAELLA ACCORDI Docente presente 12. MARIA DALLA VITTORIA Genitore presente
4. STEFANO BIANCO Docente presente 13. SARA ALONZI Genitore presente
5. LINA MILANO Docente presente 14. MARIANGELA VIROGLIO Genitore presente

6. FABRIZIA MARTINENGO Docente presente 15. MONICA ALLAIX Genitore presente
7. MARINA POLLIOTTO Docente presente 16. MANUELA BUSIN Genitore Ass. giust
8. DANILA BALCET Docente presente 17. SABINA BARAL Genitore presente
9. ROSANNA LIONETTI Docente presente 18. ROSARIA ROTUNDO Ata presente

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio FABRIZIO BREUZA , assume le funzioni di segretario
il componente insegnante BIANCO STEFANO, a ciò designato dal Presidente,  riconosciuta la validità
dell’adunanza per il numero degli intervenuti, con  la presenza della vicaria  LAURA COMBA che espone
all'ordine del giorno la pratica in oggetto e dopo ampia discussione :

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la normativa vigente in materia;
VISTA la delibera del Collegio Docenti congiunto del 3/11/2016
ESAMINATO il piano proposto e ritenutolo coerente con gli obiettivi proposti nel PTof  nel quale è inserito;

voti favorevoli  unanimi
D E L I B E R A

 Di autorizzare la realizzazione del Piano Visite Guidate e Soggiorni per l’a.s.2016/17 agli atti;
 Di incaricare gli insegnanti accompagnatori e/o eventuali collaboratori scolastici ed i loro sostituti in caso di

assenza, ad effettuate attenta e assidua vigilanza sugli studenti, gli stessi dovranno riferire al Dirigente
Scolastico puntualmente  sulle iniziative svolte;

 Di delegare il Dirigente Scolastico ad autorizzare eventuali uscite nel territorio dell’Istituto e nel Pinerolese,
eventualmente utili per svolgere particolari attività didattiche (visite a mostre, laboratori e per attività
sportive)  non comprese nel presente piano;

 Non saranno effettuati rimborsi spese di viaggio per le uscite la cui spesa è a  completo carico dei genitori.
 Non saranno effettuati rimborsi per vitto e alloggio nei soggiorni, ove non sia prevista la gratuità per le

uscite la cui spesa è a  completo carico dei genitori.

La riunione termina alle ore 19,30.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

BIANCO STEFANO FABRIZIO  BREUZA


