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VERBALE DEL CONSIGLIO D ISTITUTO   DEL 31/03/2014  

Il giorno 31 marzo 2014 alle ore 17,30 negli Uffici di Segreteria, sotto la presidenza del sig. Tirelli 
Antonio si è riunito il Consiglio d Istituto per procedere alla discussione del presente ordine  del 
giorno: 

- Approvazione verbale seduta precedente 
- Viaggio d istruzione di 3 gg. per alunni classi conclusive di scuola Secondaria di 1° Grado: 

deliberazione deroghe.  

Sono presenti tutti i consiglieri eletti  ad eccezione dei sigg. Limmatola, Marallo, Mirra S., 
Marciano e Campobasso.  
Il Presidente  comunica  ai presenti che il  verbale della seduta precedente  è pubblicato  sul sito 
istituzionale, chiede se è stato visionato e passa alla votazione. Il verbale viene approvato 
all unanimità.   Si passa alla discussione dell unico punto all o.d.g.: 

Viaggio d istruzione di 3 gg. per alunni classi conclusive di scuola Secondaria di 1° Grado: 
deliberazione deroghe 

Il Presidente dà la parola al Dirigente scolastico,  che  prende la parola motivare la richiesta. 
Con nota prot. N. 628 in data 13/02/2014 è stata avviata procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando, ai sensi dell art. 57 del D.Lgs. 163/2006 per il viaggio d istruzione da espletarsi nell arco di 
3 giorni, con itinerario Siena_Firenze_Perugia nei giorni 5-7 maggio 2014. 
Sono state invitate a presentare offerte  7 Agenzie di viaggio alle condizioni poste nella Detrmina 
del D.S. con l aggiudicazione in base al criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. 
La commissione, nella seduta di apertura delle buste  in data 27/02/2014, ha provveduto ad 
aggiudicare il viaggio alla ditta Ellerre Viaggi di Benevento, per aver ottenuto il punteggio 
maggiore. Dopo vari contatti  intervenuti tra l Agenzia aggiudicataria e gli Hotel che avrebbero 
dovuto ospitare gli alunni ed i docenti, si è dovuto riscontrare che le disponibilità ad ospitare in un 
unico albergo nel centro di Montecatini tutta la comitiva erano insufficienti. Dopo altri tentativi, cui 
ha partecipato anche la seconda Agenzia (Mazzone Viaggi), si decideva di posticipare le date della 
partenza, fermi restando sia la posizione centrale che l alloggiamento in un unico albergo. 
A queste condizioni si è riusciti a trovare disponibilità presso l Hotel Universo (tre stelle) per i 
giorni 10/11/12 maggio 2014. 
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La riunione è motivata dal fatto che occorre ratificare l uscita, che avviene oltre il termine di 30 
giorni antecedenti il termine delle lezioni (07/06/2014).  
Il Consiglio, ascoltata la relazione del Dirigente, condividendo la valenza educativa del viaggio 

d istruzione conclusivo dell esperienza didattico-educativa dei ragazzi nel primo ciclo d istruzione, 
delibera all unanimità l autorizzazione al viaggio d istruzione con deroga.  
Viene  approvata  all unanimità anche la eventuale deroga per  il viaggio d istruzione di un giorno a 
Roma   per le classi quinte di Ginestra,  se questa dovesse svolgersi successivamente alla data già 
prevista, dal momento che non è stata ancora comunicata da data di accesso all udienza dal Papa. 
Esaurito l argomento all o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 18,30.  

San Giorgio del Sannio, 31 marzo 2014   

Il segretario  verbalizzante                                                                         Il Presidente 
F.to Ins. Mariarita Massimo                                                               F.to  Sig. Antonio Tirelli  


