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                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Delibera n. 35 del giorno 30 giugno 2015 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Riunitosi a seguito della lettera di convocazione del 18 febbraio con Prot. 1077/A14 C il giorno 
23/03/2015 presieduta dalla Sig.ra Rosa Mariani, segretario insegnante Bianchi Donatella 

Sono presenti:Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Meroni Monica;Per la componente docenti: Besana, Bianchi, 

Cipollone, Erba, Gulisano, Noro;Per la componente genitori: Carrera, Chiaravallotti, Mariani, Motta, 
Osnago;Per la componente ATA: Rossano Pina 

Risultano assenti i Sig.ri: Fumagalli Annalisa,Doretto, Marinoni, Passoni, Tavormina 

 
Visto                il Regolamento d’Istituto delle Visite guidate e dei Viaggi di istruzione ;  

Vista             la delibera del collegio dei docenti Unificato del 30 giugno 2015  

approva 

all’unanimità dei voti, le uscite didattiche e levisite guidate previste per i mesi di 

settembre-ottobre 2015 come da prospetto: 

                                                             

- Infanzia: nel mese di ottobre  per i bambini di cinque anni visita al MUBA, Museo dei 

Bambini di Milano, per il progetto” Childrenshare”, legato ad Expo 2015; 

- Primaria di Caponago: il 25 settembre per le classi seconde visita ad un’azienda agricola 
per la vendemmia; il 2 ottobre per le classi quinte visita ad Expo 2015; 

- Primaria di Cavenago: il 15 settembre per le classi quinte uscita al depuratore di 

Vimercate (rinviata dal precedente anno scolastico); il 2 ottobre per tutte le classi visita 

ad Expo 2015; 
- Secondaria di Caponago: il 23 ottobre per tutte le classi visita ad Expo 2015;  nel mese 

di ottobre per le classi seconde partecipazione alla giornata di incontro di “Bookcity” 

Milano 2015”; nel mese di novembre per le classi terze uscita didattica a Milano con 

visita al Corriere della Sera, Casa Manzoni, Museo del Risorgimento;                  
 

 

 

 

 
 

  La Segretaria                                                                                 La Presidente 

Ins.te Bianchi Donatella                                                                         Sig.ra Rosa Mariani 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14,  comma n. 7, del D.P.R. 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 esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


