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Istituto Comprensivo “ Grosseto 1” 
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C.F: 80003460534 - Cod. Meccanografico: gric830005 

E-mail istituzionale: gric830005@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): gric830005@pec.istruzione.it 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

N. 3 del 04/12/2012 

 

 L’anno 2012 addì 04 del mese di dicembre alle ore 16.30 in Grosseto, nella sede dell’ Istituto 

Comprensivo Grosseto 1  Via Corelli n. 3  in seguito a convocazione, sono intervenuti i seguenti 

membri del Consiglio di Istituto 

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

MARCHESE MICHELE PRESIDENTE C.I. X  

CITRO RAFFAELLA DOC. PRIMARIA X  

MONTANELLI                    LIAFRANCA DOC. PRIMARIA X  

VERGNORY SUSANNA DOC. PRIMARIA X  

ZARRILLO  M. ROSARIA  DOC. PRIMARIA X  

MAZZULLO GABRIELLA DOC. SC. SEC.1°GRADO X  

PIRA FRANCESCA DOC. SC. SEC.1°GRADO  X  

CALIENDO FELICIA DOC. INFANZIA X  

MANZO ANNALISA DOC. INFANZIA X  

CONSIGLIO PATRIZIA NON DOCENTE X  

ANDREI PAOLO NON DOCENTE X  

ERRICO MARIELLA GENITORE  X 

GIMIGLIANO SANTO GENITORE  X 

MARZOCCHI MAURIZIO GENITORE X  

ROSSI UNICO GENITORE X  

STECCHI GABRIELE GENITORE  X 

VECCHI LUCIA GENITORE X  

VERDI FRANCESCA GENITORE X Arriva alle 

ore 17,45 

 

ALOCCI MARIA CRISTINA DIRIGENTE SCOLASTICO X  

 

Riconosciuta la validità della riunione, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta : 

 

OGGETTO: Fissazione dei criteri per lo svolgimento delle Visite Guidate e Viaggi d’Istruzione 
 

- ESAMINATO l’argomento all’o.d.g.; 

- VISTO il Regolamento delle Visite Guidate e dei viaggi d’Istruzione della Scuola Secondaria di 

1° Grado “ L. Da Vinci”; 

- SENTITE le motivazioni esposte dal Dirigente Scolastico per la modifica di alcuni punti del 

suddetto Regolamento; 

- DIBATTUTI ampiamente i criteri di durata e di distanza delle Visite Guidate e dei viaggi 

d’Istruzione; 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  D E L I B E R A ALL'UNANIMITÀ 

 

- di  adottare il regolamento già in uso nella ex scuola Galilei_Da Vinci, che fa parte 

integrante della presente Delibera,  con le seguenti modifiche  per la Scuola Secondaria di 1° 

Grado “ L. Da Vinci”: 

-  abolizione della settimana bianca prevista nel precedente Regolamento; 

      - consentire, solo alle classi terze, i viaggi d’Istruzione di più giorni, di norma 3 con due  

pernottamenti, elevabili fino ad un max di 5 giorni per stage e gemellaggi all’estero, previsti in 

Progetti di carattere Europeo. 

- di  adottare i seguenti criteri per la Scuola dell’Infanzia e Primaria: 

      -  visite guidate entro il territorio Provinciale per l’Infanzia ed entro un raggio di 300 Km 

per la Primaria: 

      - viaggi d’Istruzione superiori ad una giornata per la Scuola Primaria, si configurano come 

eccezioni previste in particolari Progetti e dovranno avere specifica approvazione del Consiglio 

d’Istituto di attenersi per quanto non disciplinato dai singoli regolamenti alle CC MM che 

disciplinano la materia; 

che l’obbligo di partecipazione di almeno 2/3 degli alunni della classe non deve essere inteso in 

senso stretto, ma sono ammesse discrepanze di circa tre unità, soprattutto nel caso che le assenze 

non siano dovute a motivi di ordine economico; 

 

che il piano delle gite dovrà essere presentato da ogni classe entro il 30 novembre di ogni anno 

in segreteria (termine che quest'anno vista la particolarità dell'anno dovuta al dimensionamento), in 

modo che possano essere espletate tutte le formalità amm.ve e contabili in tempo utile, le gite di 

più giorni che saranno richieste dopo tale data non saranno effettuate. 

 Ogni piano gita dovrà indicare anche il nome degli accompagnatori e di una eventuale riserva. 

I preventivi devono essere richiesti solo dalla segreteria alle ditte del territorio comunale o, al 

massimo, provinciale prediligendo le ditte che già negli anni precedenti hanno partecipato alle gare 

e con le quali non si sono verificati rilevanti problemi; saranno invitate, di norma,  un massimo di 

cinque ditte. In caso di richieste di più ditte ad essere invitate alla gara, la DS  individuerà i 

richiedenti a rotazione, in quanto non è economico per la segreteria gestire una gara con molti 

preventivi da comparare. Le richieste avanzate da agenzie fuori dal territorio non verranno, di 

norma,  prese in considerazione in quanto si privilegia il contatto diretto. 

 
 

Alle ore 19,30 terminate la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara sciolta la riunione. 
 

Letto approvato e sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO                                                                                                       IL    PRESIDENTE CONSIGLIO 

f.to  Maria Rosaria Zarrillo                                                                                        f.to Michele Marchese 

 

 
   
 


