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ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 IN DATA 18.12.2018 – DELIBERA N. 11 
 

Il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 17,00 nell’edificio della scuola elementare di Ardenno si è riunito il 
Consiglio di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 4829 del 18 
dicembre 2018 con il seguente ordine del giorno: 

Delibera n. Ordine del giorno 
 1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

1 2. modifica al Programma Annuale 2018 

2 3. Assunzione al programma annuale del progetto PON “Gioco, mi muovo, imparo” 

3 4. Assunzione al programma annuale del progetto PON “Scuol@perta... Al digitale” 

4 
5. Assunzione al programma annuale del progetto PON “Orientamento formativo e ri-

orientamento”  

5 
6. Assunzione al programma annuale del progetto PON “Potenziamento della 

cittadinanza europea”  

6 
7. Assunzione al programma annuale del progetto PON “Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

7 8. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22: approvazione 

8 9. Progetti a.s. 2018/19: integrazione 

9 10. ripartizione delle risorse del FIS tra le aree e tra le tipologie di attività 

10 11. iscrizioni alunni a.s. 2019/20 

11 12. visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2018/19 

12 13. ratifiche parere uso locali scolastici 

 14. comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 15. varie ed eventuali 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

GUSMEROLI ELISA – DIRIGENTE X   

LIBERA LIANA X   

FERUDA ANGELICA X   

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA X   

MUFATTI MARLIS X   

FUMASONI ERIKA X   

DE AGOSTINI ILARIA X   

CIAPONI MONICA   X 

ROSSI LUCIA X   

FASCENDINI DANIELA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

BONAZZOLA LAURA   X 

COTTA NICOLETTA X   

INNOCENTI ERNESTA X   

MOTTALINI FRANCO X   

REGANZANI BARBARA X   

 
Svolge le funzioni di segretario l’ins. Rossi Lucia. 
La sig.ra. Fumasoni Erika, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta sul 
seguente oggetto:  

…omissis… 
 

12. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/19 
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12. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/19 

 
Per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione è stato pubblicato sul sito della scuola il regolamento e ogni 
plesso ha presentato le proprie proposte che vengono lette in consiglio specificando meta, periodo, 
durata, responsabile dell’uscita, docenti accompagnatori e obiettivi didattici. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ESAMINATE    le richieste di viaggi d’istruzione, riconosciuta la loro regolarità e rispondenza alle norme 
vigenti;   

ACQUISITO  il parere favorevole espresso dai Consigli di Classe e Interclasse; 
PRESO ATTO  dello scopo esclusivamente didattico delle gite; 
SENTITA  la Giunta Esecutiva; 
all’unanimità      

DELIBERA 
 

-  di autorizzare l’effettuazione dei sottoelencati viaggi di istruzione: 
 
20 dicembre 2018 MILANO – Memoriale della Shoah e Istituto Ciechi 
  Scuola secondaria di Ardenno – classe 3^C  
 per un totale di 20 alunni e 3 accompagnatori TOTALE 23 

 Partenza alle ore 7.00 dalla stazione FS di Morbegno  
Rientro alle ore 20.00 circa alla stazione FS di Morbegno  
 

21 marzo 2019 MILANO – Memoriale della Shoah e Istituto Ciechi 
  Scuola secondaria di Ardenno – classe 3^B  
 per un totale di 18 alunni e 2 accompagnatori TOTALE 20 

 Partenza alle ore 7.00 dalla stazione FS di Morbegno  
Rientro alle ore 21.00 circa alla stazione FS di Morbegno. 
 

25 marzo 2019 BRESCIA – Ambiente Parco (mostra sull’acqua) e Teatro Grande (Opera lirica) 
  Scuola secondaria di Ardenno – classi 1^ A-B 
 per un totale di 51 alunni e 4 accompagnatori TOTALE 55 

 Partenza alle ore 7.30 dalla scuola secondaria di Ardenno. 
Rientro alle ore 19.00 circa ad Ardenno. 

 
28 marzo 2019 TORINO – Museo del cinema, Palazzina di caccia di Stupinigi e Duomo 
  Scuola secondaria di Ardenno – classe 3^ A 
 per un totale di 18 alunni e 2 accompagnatori TOTALE 20 

 Partenza alle ore 6,00 dalla scuola secondaria di Ardenno. 
Rientro alle ore 21,30 alla scuola secondaria di Ardenno. 
 

4 aprile 2019  VALBREMBO – Parco Faunistico Le Cornelle 
  Scuola primaria di Ardenno e Villapinta – classi 1^  
 per un totale di 45 alunni e 4 accompagnatori TOTALE 49 

 Partenza alle ore 8.05 dalla scuola primaria di Villapinta e a seguire dalla scuola 
primaria di Ardenno. 
Rientro alle ore 18.00 circa ad Ardenno e poi Villapinta 
 

4 aprile 2019  BRESCIA – Castello di Padernello 
  Scuola primaria di Ardenno e Villapinta – classi 2^ 
 per un totale di 45 alunni e 5 accompagnatori TOTALE 50 

 Partenza alle ore 7.30 dalla scuola primaria di Villapinta e a seguire dalla scuola 
primaria di Ardenno. 
Rientro alle ore 18.30 circa ad Ardenno e poi Villapinta 

 
9 aprile 2019  Darfo Boario Terme - Archeopark 
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  Scuola primaria di Ardenno, Cataeggio, Sirta e Villapinta – classi 3^  
 per un totale di 63 alunni e 8 accompagnatori TOTALE 71 

 Partenza alle ore 7.00 circa dai vari plessi  
Rientro alle ore 19.00 circa  

 
16 aprile 2019  RIVOLTA D’ADDA – Parco della Preistoria 
  Scuola primaria di Cataeggio – tutte le classi  
 per un totale di 31 alunni e 4 accompagnatori TOTALE 35 

 Partenza alle ore 7.30 dalla scuola primaria di Cataeggio  
Rientro alle ore 19.00 circa alla scuola primaria di Cataeggio 

 
10 maggio 2019  SORICO – Pian di Spagna 
se maltempo  Scuola infanzia di Buglio  
il 17 maggio per un totale di 14 alunni e 2 accompagnatori TOTALE 16 

 Partenza alle ore 8.30 dalla scuola infanzia di Buglio  
Rientro alle ore 15.30 circa alla scuola infanzia di Buglio 
 

fine maggio  COLICO – ABBAZIA DI PIONA 
o primi giugno   Scuola infanzia di Cataeggio  
 per un totale di 16 alunni e 2 accompagnatori TOTALE 18 

 Partenza alle ore (da definire) dalla scuola infanzia di Cataeggio con scuolabus 
per poi proseguire col battello 
Rientro alle ore (da definire) circa alla scuola infanzia di Cataeggio 
 

da definire CALOLZIOCORTE  – visita alla cartiera 
febb/aprile 2019  Scuola primaria di Villapinta – classi  3^AB – 4^ e 5^ 
 per un totale di 67 alunni e 8 accompagnatori TOTALE 75 

 Partenza alle ore (da definire) dalla scuola primaria di Villapinta  
Rientro alle ore (da definire) circa alla scuola primaria di Villapinta. 

 
-  di NON autorizzare l’effettuazione del  sottoelencato viaggio di istruzione  
 
3 aprile 2019  MILANO – Museo della scienza e tecnica, Museo del Novecento 
 Scuola secondaria di Ardenno – classe 2^ A 
 per un totale di 21 alunni e 2 accompagnatori TOTALE 23 

 Partenza alle ore 7,00 dalla stazione FS di Ardenno. 
Rientro alle ore 21,00 circa alla stazione FS di Ardenno 

 
in quanto le classi seconde della Scuola secondaria di primo grado partecipano già alla giornata sulla 
neve prevista per fine febbraio/ inizio marzo 2019. 
 

1. di autorizzare il Dirigente Scolastico a variare la data di effettuazione di tutti i viaggi in caso di imprevisti o 
di maltempo; 

2. di liquidare, a norma delle vigenti disposizioni, mediante prelievo dal Programma Annuale 2018 – A02 - 
1/8/1, eventuali rimborsi spese; 

3. l’iniziativa è considerata parte integrante delle lezioni, pertanto per ogni viaggio viene utilizzato n. 1 dei 6 
giorni consentiti dalla C.M. n. 291 del 14.10.1992. 

 
…omissis… 

 
      IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 

             F.to Erika Fumasoni                   F.to Rossi Lucia 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 21.12.2018 
 

 
IL SEGRETARIO           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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Feruda Piero          Elisa Gusmeroli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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