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ESTRATTO DEL VERBALE N. 4 IN DATA 14.03.2022 – DELIBERA N. 20 

 

 
Il giorno 14.03.2022 alle ore 17:15, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato 
previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 806 del 9 marzo 2022 con il seguente ordine 
del giorno: 

 
Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Approvazione verbale della seduta precedente 

18 2. Adesione alla Manifestazione FAI di Primavera 2022 

19 3. Visite guidate e viaggi di istruzione 2021-22  

20 4. Visite guidate e viaggi di istruzione – Delibera quadro triennio 2022-2024 

 5. Comunicazioni 
 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

ROSAFIO MARIA CONCETTA - 
DIRIGENTE 

X   

DE AGOSTINI ILARIA X   

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA   X 

LIBERA LIANA   X 

MARELLI ELENA X   

PARLANTE IVANA X   

PERREGRINI MICHELLE X   

QUADRI ALESSANDRA X   

BARRI ROBERTA X   

BIANCHINI BARBARA   X 

FASCENDINI DANIELA   X 

PEDRANZINI PAOLA X   

PITTATORE STEFANIA X   

REGANZANI BARBARA X   

ROCCA MARIA GIULIA X   

ROSSI LUCIA X   

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

 
…omissis… 

 
 
 
4. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE – DELIBERA QUADRO TRIENNIO 2022-2024 
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4. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE – DELIBERA QUADRO TRIENNIO 2022-2024 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIDERATO che tutti gli anni il territorio limitrofo all’Istituto offre delle occasioni culturali di alta valenza 

formativa ed istruttiva, quali mostre, rassegne, esposizioni di vario tipo, spettacoli ecc., e che spesso non 

vi è il tempo necessario per informare ed interessare i vari organi collegiali; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA 

 

1. di delegare il Dirigente Scolastico ad autorizzare le visite guidate e i viaggi di istruzione nell’ambito 

della provincia di Sondrio per il triennio 2021/2022, 2022/23, 2023/24; 

2. tali visite guidate e viaggi d’istruzione si potranno svolgere ricorrendo allo scuola-bus messo a 

disposizione dall’Amministrazione comunale o ai trasporti pubblici, o a Ditte autorizzate al trasporto 

il cui biglietto potrà essere totalmente o in parte a carico delle famiglie; sono pure consentiti gli 

spostamenti a piedi fuori dal Comune della sede scolastica. 

 

Gli insegnanti interessati informeranno le famiglie e ne acquisiranno il preventivo consenso scritto, da far 
pervenire, anticipatamente alla data di effettuazione del viaggio, all’Ufficio di Direzione. 
La signora Perregrini Michelle chiede chiarimenti in merito alla procedura riguardante la presentazione 

delle proposte per eventuali uscite didattiche. Il Dirigente ricorda che l’iter per la presentazione delle gite 

parte dal Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe, in base alla programmazione didattica i docenti 

presentano ai rappresentanti dei genitori uscite didattiche collegate all’iter didattico proposto e sviluppato 

dai docenti; possono essere presentate alla fine dell’anno scolastico, in occasione dell’assemblea di inizio 

anno scolastico  o nel primo Consiglio con i genitori e rappresentano un’occasione formativa e 

un’esperienza di apprendimento come corollario del percorso didattico svolto. 

 
 

…omissis… 

 
IL PRESIDENTE  

F.to Emanuela Dorsa 
IL SEGRETARIO 
F.to Lucia Rossi 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 15 marzo 2022 
 
 

IL SEGRETARIO 
Piero Feruda 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Concetta Rosafio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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