VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 a.s. 2014/2015
L’ anno 2015, il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 13,10, nei locali dell’Istituto “F.Enriques”,
si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Gite scolastiche e viaggi di istruzione, scelta del miglior offerente
2. Varie ed eventuali
Sono presenti i signori:
Il Dirigente Scolastico Patrizia Paperetti, la Prof.ssa Nacci Claudia, la Prof.ssa Signori Patrizia, la
Prof.ssa Gini Paola, la Prof.ssa Sardelli Stefania, la Prof.ssa D’Agostino Viviana, il Prof. Bagnai
Giacomo, il Prof. Mangini Daniele; i genitori: Fossetti Federica, Mannucci Sauro e Tronnolone
Immacolata; gli studenti: Lika Renaldo, Bessi Marco, Niccolini Alessio, Purpura Andrea
Risultano Assenti: I prof. Lasorsa Palmo, il rappresentante dei genitori Di Spirito Sabina.
Verificato che il numero legale è raggiunto si procede all’analisi del punto all’ordine del giorno.
Assolve alla verbalizzazione il Prof. Daniele Mangini.
Il Consiglio procede all’esame dell’ordine del giorno:
1. Gite scolastiche e viaggi di istruzione, scelta del miglior offerente
La discussione sull’approvazione dei preventivi inizia con le lamentele degli alunni e dei docenti
per la procedura seguita per la comparazione dei preventivi. Il CdI analizza il prospetto delle gite e
nota che sono riportati soltanto i prezzi finali e non i servizi offerti. I docenti lamentano la
mancanza di una commissione che analizzi accuratamente i vari preventivi. La DS ricorda e
sottolinea che tale mancanza dovuta alla scarsità dei fondi e che è stata una decisione del Collegio
dei Docenti. Dopo ampia discussione il Consiglio decide di analizzare e di deliberare soltanto sulle
gite con partenza il 9 marzo: Gita con referente il Prof. Bagnai e Gita con referente il Prof. Franci.
Vengono presi i preventivi e in base al criterio della economicità vengono scelte le seguenti
agenzie:
Venezia agenzia AKUMAL TRAVEL per un importo di 140,00 euro ad alunno.
Praga agenzia TRENTAGRADI per un importo di 285,00 euro ad alunno.
Delibera n. 14: il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione della D. S. e della Prof.ssa
Gini Paola,
Per le altre gite saranno analizzati più accuratamente i preventivi e saranno deliberati al prossimo
Consiglio di Istituto.
2. Varie ed eventuali.
Non vi sono discussioni al riguardo
La seduta è tolta alle ore 14:30.
Il segretario verbalizzante
Prof. Daniele Mangini

Il Presidente del C.d.I
Sig.ra Tronnolone Immacolata

