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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 15/12/2015 

Il giorno 15 dicembre 2015 alle ore 18.15, presso l’ufficio di Presidenza nella scuola “L. Cornaro “, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto di nuova nomina in seguito alle elezioni del 22 e 23 novembre 2015, regolarmente convocato in data 4 

dicembre 2015. 

Sono presenti alla riunione:  

 
 

4. Piano visite, viaggi di istruzione e scambi culturali A.F. 2016 

Il Dirigente evidenzia che, per tutte le visite di istruzione di una giornata, sarà utilizzato come mezzo di trasporto il pullman 

fatta eccezione per quelle a Venezia che utilizzeranno il treno. Il sig. Casonato chiede se esiste un regolamento a cui far 

riferimento per quanto riguarda le visite di istruzione e il Dirigente precisa che con regolamento d’Istituto sono stati stabiliti 

i seguenti criteri:  

- il tetto massimo di spesa previsto per le visite d’istruzione è stato fissato dal C.I. (cfr. delibera n. 92 del 26/02/2015) e 

varia a seconda degli ordini di scuole e delle classi;  

-  la partecipazione è garantita se c’è l’adesione dei ¾ degli allievi della classe; 

-  gli alunni i cui genitori non hanno dato l’autorizzazione alla visita d’istruzione, nel giorno previsto per la stessa, rimangono 

a casa oppure vengono inseriti in altre classi. Da regolamento ministeriale   è disposto che per le visite d’istruzione di un 

giorno, gli alunni della scuola primaria possono spostarsi nell’ambito del territorio regionale. Il rapporto insegnante 

accompagnatore/alunni è di 1/15 per tutti gli ordini di scuola. Per quanto riguarda le classi terze della scuola secondaria di 

primo grado, il Dirigente spiega che da quest’anno scolastico è stata istituita la settimana degli scambi e delle gite (dal 14 

al 19 marzo) 

Omissis… 

Il piano per le visite d’istruzione e gli scambi è messo ai voti: 

Astenuti 0 

Contrari 0           

Favorevoli 16 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA (n. 4/2015) 

L’approvazione all’unanimità del piano visite, dei viaggi di istruzione e degli scambi culturali A.F. 2016 

Il Segretario Verbalizzante          Il Presidente del Consiglio di Istituto 

     Monica Campagnolo            Stefano Bettini      

                               
 
 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo del’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 21/01/2016 come prescritto dall’art. 27, 
D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, 21 gennaio 2016 

         IL D.S.G.A.                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

       Paola Zanon                          Prof.ssa Marina Zanon 

 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 
della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è reperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente 
di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

COGNOME E NOME componenti P 
BORDIGNON EDI DOCENTI SI 

CAMPAGNOLO MONICA DOCENTI SI 

FRASSON MARINA DOCENTI SI 

GRANDE SONIA DOCENTI NO 

MARCON NEREO DOCENTI SI 

TEDESCHI LOREDANA DOCENTI SI 

ZULIAN DENIS DOCENTI SI 

ZURLO SONIA DOCENTI SI 

COGNOME E NOME componenti P 
BATTISTELLA LAURA GENITORI NO 
BETTINI STEFANO GENITORI SI 

BEVILACQUA UGO GENITORI SI 

CASONATO ANDREA GENITORI SI 

FERRONATO ALESSANDRO GENITORI SI 

STRAGLIOTTO GLORIA GENITORI SI 

ZANON PAOLA GENITORI SI 

ZURLO SONIA GENITORI SI 

COGNOME E NOME componenti P 
ANTONELLO MARIA 
 

PERSONALE 
ATA SI 

CECCHIN M. ANTONIETTA PERSONALE 
ATA NO 

COGNOME E NOME componenti P 
ZANON MARINA 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICA SI 


