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Delibera n. 48 
 

approvata nella riunione del Consiglio d’Istituto 

 del giorno 30 ottobre 2015 riguardante il Piano delle 

visite guidate e dei viaggi di istruzione  

a.s.2015-2016 

 

 
 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (Prof.ssa Monica Meroni ) 
               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1 
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Delibera n. 48 del giorno 30 ottobre  2015 
Il Consiglio d’Istituto 

A seguito della lettera di convocazione del 22 ottobre 2015 con Prot. 3393/A14C, il giorno 30 

ottobre  2015 alle ore 18:00 si è tenuta presso i locali dell’Istituto Comprensivo “ADA 

NEGRI”di Cavenago di Brianza, la seduta del Consiglio d’Istituto, presieduta dalla Presidente 

Sig.ra Rosa Mariani con segretario pro.ssa Olga Noro. 

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

Besana, Bianchi, Cipollone, Erba, Fumagalli, Gulisano, Noro; Per la componente genitori: 

Chiaravalloti, Mariani Marinoni Motta Osnago; per la componente ATA : Pina Rossano. 

Risultano assenti i Sig.ri, Doretto, Tavormina. 

E ’presente il DSGA Dott.ssa Antonia Mitola. 

 

Il Consiglio d’istituto 

 Visto                il Regolamento d’Istituto delle Visite guidate e dei Viaggi di istruzione ;  
esaminato         il piano delle uscite didattiche e dei viaggi d’Istruzione  e dei progetti finanziati con il 
contributo delle famiglie 2015-2016, come approvato dal Collegio dei docenti del giorno 27 ottobre 2015;  
valutata la  compatibilità con  i tetti di spesa deliberati dal Consiglio  (delibera n.43) 
valutata la coerenza delle proposte con il Piano dell’Offerta Formativa e la compatibilità economica delle 
stesse;  

approva 
all’unanimità dei voti, il Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione e il piano delle attività 
finanziate con il contributo delle famiglie per l’a.s.  2015 – 2016.  

Per quanto riguarda l’uscita di Vela per le classi prime della scuola secondaria di Primo grado di Cavenago di 
Brianza si  attendono informazioni ulteriori in merito a possibili altri finanziamenti . 
 

 

La Segretaria                                                                                 La Presidente 

 Prof.ssa Olga Noro                                                                           Sig.ra Rosa Mariani 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

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. 

 


