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riguardante modifica al piano annuale delle uscite 

didattiche e la scelta delle agenzie cui affidare 

l’incarico per l’effettuazione di viaggi d’istruzione di 

più giorni 

 
 
 

 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (Prof.ssa Monica Meroni ) 
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Delibera n. 23 del giorno 5 febbraio 2015 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Riunitosi a seguito della lettera di convocazione del 28/01/2015 con Prot. n. 337/A14c, il giorno 
05/02/2015 alle ore 18:00. 

Presenti:  il dirigente scolastico prof.ssa Monica Meroni; per la componente docenti: Besana Enrica, 

Fumagalli Anna Lisa, Bianchi Donatella, Gulisano Paola Noro Olga; per la componente genitori: Mariani 
Rosa, , Carrera Isabella, Passoni Luisa Osnago Mirko Risultano assenti i Sig.ri: Erba Monica, , Cipollone 

Simona  , Tavormina Emanuela, Chiaravallotti Maria Rosa,  , Motta Cristina,  Marinoni Carlo ,Doretto R., 

Russano Pina 

 
                                   IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
-  visto il Regolamento per le uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione dell’IC; 
-  vista la delibera n. 9 del giorno 6 novembre 2014, in cui veniva approvato il piano annuale delle uscite 

didattiche e dei viaggi d’istruzione 2014 – 2015;  
- esaminate le offerte economiche relative ai seguenti viaggi d’istruzione delle classi terze della Scuola 

Secondaria di primo grado di Cavenago di Brianza.;) presentati dalle Agenzie: - “Zainetto Verde” s.r.l. via 
Viaccia, 140, Lucca - “Odos Viaggi”- via Zaroli, 46 Legnano (MI) -  Nord Ovest Viaggi S.r.L.  Via Vittorio 
Veneto 48, Rovagnate (LC)- Scuola in Viaggio  Via Lorenzo Lotto 13 di Clusone (Bg) con meta “Friuli” ( 
Redipuglia, Trieste, Aquileia, Risiera di San Sabba) 

-  visti i programmi, la sistemazione alberghiera, considerato il prospetto comparativo dei costi e delle 
servizi offerti;  
 

delibera  
all’unanimità dei voti espressi in modo palese: 

-  a. di affidare all’Agenzia Nord Ovest Viaggi S.r.L.  Via Vittorio Veneto 48, Rovagnate (LC)-

l’incarico per il viaggio di istruzione  con meta “Friuli” ( Redipuglia, Trieste, Aquileia, 

Risiera di San Sabba) e i servizi di trasporto, la sistemazione alberghiera e quanto 
connesso nell’offerta relativa ai viaggi d’istruzione delle classi terze  della Scuola  

secondaria di Cavenago di Brianza risultando il preventivo economicamente vantaggioso e 

più rispondente alle esigenze della scuola;  

- b. di modificare /integrare  il piano annuale delle visite e viaggi di istruzione  con le uscite 
seguenti:  uscita classi quarte di Caponago prevista il 13 febbraio verrà effettuata il giorno 

27 febbraio 2015; Teatro Montessori scuola dell’infanzia sarà posticipato in data più 

favorevole; visto il contributo della Provincia di €300,00 il giorno 21  maggio 2015 le classi 

IVA-IVB-IVC effettueranno una visita guidata all’impianto  di depurazione di Vimercate 
   – di disporne la pubblicazione all’Albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web 

dell'istituzione medesima 
 

  
  La Segretaria                                                                                 La Presidente 

Prof.ssa Olga Noro                                                                             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. 


