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ESTRATTO DEL VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno 21 dicembre alle ore 17:00, presso i locali della sede di via Cavour, si è riunito il Consiglio
d'Istituto, per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2) Variazioni al programma annuale 2017;
3) Fondo Minute spese e conferma del limite del budget di € 5.000,00 per lo svolgimento
dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico;
4) Programma annuale 2018;
5) Approvazione viaggi di istruzione a.s. 2017/2018;
6) Criteri accoglimento iscrizioni a.s. 2018/2019;
7) Definizione contributo volontario genitori per iscrizioni a.s. 2018/2019;
8) Varie ed eventuali
OMISSIS
È presente la DSGA Rosalba Fontana.
1) Verificato il numero legale dei presenti, in assenza della presidente Sig.ra Giulia Travi,
presiede il vice presidente Fabrizio Buoncompagni che procede alla lettura del verbale, che
viene approvato all'unanimità.
2) Variazioni al programma annuale 2017;
OMISSIS
Delibera n°41 : Presa atto delle variazioni apportate al PA, il Consiglio le approva all'unanimità.
3) Fondo Minute spese annuale e conferma del limite del budget di € 5.000,00 per lo svolgimento
dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico

.
Delibera n°42: Il Consiglio d'Istituto in merito al fondo per le minute spese delibera all’unanimità
di innalzarlo a € 500,00. Mentre riguardo al limite del budget per lo svolgimento dell’attività
negoziale del Dirigente Scolastico delibera di mantenerlo a di € 5.000,00

4) Programma annuale 2018;
OMISSIS
Delibera n°43 : Il Consiglio Istituto, dopo ave attentamente esaminato il Programma Annuale 2018
in tutte le sue parti e chiesto alcuni chiarimenti in merito alle varie voci, lo approva all’unanimità
5) Approvazione viaggi di istruzione a.s. 2017/2018;

OMISSIS
Si analizzano i prospetti uno per uno, vengono approvati ed assegnati i seguenti Viaggi di Istruzione
alle indicate Agenzie di Viaggio:
a) Viaggio di Istruzione in Grecia Classica (Delfi-Atene-Corinto-Micene-Epidauro-Olimpia)
dal 15/4/2018 al 22/4/2018 n. 66 alunni + n 5 docenti, classi coinvolte: 4 A – 4 C – 4 D
b)
c)
d)
e)
f)
g)

con l’Agenzia Ghibellina Viaggi di Arezzo (€ 374,00 cad.); Delibera n. 44
Viaggio di Istruzione in Lisbona dal 16 Aprile 2018 al 21 Aprile 2018
N 47 alunni + n 4 docenti, le classi coinvolte sono 4C e 4D, con l’Agenzia Oracle Globe di
Rimini (€ 510,00 cad.); Delibera n. 45
Viaggio di Istruzione Bedford, vista la natura del viaggio e la necessità di individuare le
soluzioni più adatte ai componenti la comitiva, alunni e accompagnatore, si delibera
all’unanimità ; Delibera n. 46
Viaggio di Istruzione a Napoli viene scelta la soluzione confort della Ghibellina Viaggi di
Arezzo, perché rispondente alle richieste in quanto a struttura alberghiera, si delibera
all’unanimità; Delibera n. 47
Viaggio di Istruzione a Roma e Tivoli, dal 8/3/2018 al 10/03/2018, 35 alunni più 3 docenti,
viene scelta l’agenzia Pitti Viaggi, con la proposta hotel in Trastevere, si delibera
all’unanimità; Delibera n. 48
Viaggio di Istruzione a Torino più concerto, 25 alunni più 2 docenti, viene scelta l’agenzia
Pitti Viaggi, con hotel centrale e biglietti concerto, si delibera all’unanimità; Delibera n. 49
Viaggio d’Istruzione Venezia – Verona, dopo aver dibattuto viene deciso all’unanimità per la
Ghibellina Viaggi, nel mese di marzo con hotel a Venezia; Delibera n 50

6) Criteri accoglimento iscrizioni a.s. 2018/2019;
OMISSIS
Delibera n 51 Il C.I. delibera i seguenti criteri di accoglimento delle iscrizioni delle classi prime per
l’.a.s 2018/2019:
OMISSIS
7) Definizione contributo volontario genitori per iscrizioni a.s. 2018/2019;
OMISSIS
Delibera n 52 il C.I. decide di mantenere per l'anno scolastico 2018/19 inalterato il contributo
volontario richiesto alle famiglie .
Riguardo invece al percorso Cambridge la famiglia dovrà obbligatoriamente versare un contributo
annuo che sarà di circa 200 euro (variabile a seconda del numero degli iscritti) necessario al
pagamento del docente madrelingua e della quota annua da versare all’Università di Cambridge.
Non avendo altro da aggiungere la seduta è tolta alle 19:15.
Il Segretario
Prof. Alberto Cuseri

Il Presidente
Sig. Fabrizio Boncompagni

