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Verbale n. 235 DELIBERAZIONE N.  1088 
  
 esposta all’Albo della Scuola il _______________ 

 
costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. 31.05.1974 n. 416 nominato per il triennio 2013/2016. 
 
L’anno duemilaquattordici  addì  25   del mese di settembre  alle ore 18.00 nei locali dell’Istituto con sede in 
Bergamo, si è riunito il Consiglio d’istituto, regolarmente  convocato per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE – CLASSI QUINTE   
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 
Partecipano alla seduta i signori 
 
 

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI COMPONENTE 

D’AMBROSIO ANGELO x  Genitore/Presidente 

DE NICOLA DAVIDE x  Genitore 

FRIGERIO LAURA x  Genitore 

FUMAGALLI  CARLO x  Genitore 

ARRIGONI JACOPO  x Studente 

CASTELLUCCI MATTEO x  Studente 

BENAROIO RENATA x  Docente 

DEPETRONI MARIA ELENA x  Docente 

DE SANTIS ANGELA  x Docente 

GRITTI ANNAMARIA x  Docente 

PARMIGIANI ELENA x  Docente 

ROSSI ANNAMARIA x  Docente 

VAVASSORI ANGELO PAOLO  x Docente 

VITTORI RODOLFO  x Docente 

BASORINI ANNA  x Personale ATA 

COCCONI CINZIA x  Personale ATA 

CATINI PAOLO x  Dirigente Scolastico 

 
Presiede il Dott. Angelo D’Ambrosio   in qualità di Presidente , funge da segretario Dott. Davide De Nicola  
designato dal Presidente. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione 
dei singoli argomenti all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

o VISTA la circolare ministeriale n. 291 del 14.10.1992; 
 

o VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 1054 del  16.10.2012 con la quale è stato approvato il   
regolamento dei viaggi, delle visite di istruzione e dei soggiorni ecologici ambientali; 

 
o VISTA la delibera n. 1038 del 4 novembre 2011 riguardante le modalità di liquidazione dei compensi  

per l’attività di vigilanza  dei viaggi e delle visite  di istruzione, dei soggiorni linguistici e 
dell’interscambio internazionale; 

 
o SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

 
o PRESO ATTO che tutti gli studenti minorenni partecipanti sono provvisti di dichiarazione scritta di 

consenso delle rispettive famiglie; 
 

o PRESO ATTO che le famiglie degli studenti maggiorenni sono state informate; 
 

 
o PRESO ATTO che tutti gli alunni e i docenti partecipanti sono garantiti da polizza assicurativa 

relativamente ai rischi derivati da infortunio, alla copertura della responsabilità civile e della tutela 
giudiziaria, sottoscritta dall’Istituto con la B&B Mediazioni Assicurative; 

 
o PRESO ATTO che tutti i docenti accompagnatori hanno dichiarato di assumersi gli obblighi di attenta 

e assidua vigilanza di cui al punto 8 della Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992; 
 
 

DELIBERA 
 
 

A) VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AMSTERDAM (PAESI BASSI) 
1. di autorizzare la classe 5^E ad effettuare un viaggio di istruzione a Amsterdam (Paesi Bassi) dal 13 

ottobre al 16 ottobre 2014 (3 notti); 
2. preso atto che al viaggio di Istruzione ad Amsterdam (Paesi Bassi)  hanno dichiarato di voler 

partecipare n. 19  studenti su 19 della classe 5^E (pari al 100%) e che sarà usato l’aereo come 
mezzo di trasporto; 

3. che per i docenti accompagnatori sono stati designati dal Dirigente Scolastico nelle persone  dei 
docenti: Bellomo Alba   e Laffranchi Sergio; 

4. di affidare il servizio e l’organizzazione  del viaggio all’Agenzia Centocittà Viaggi di Bergamo; 
5. che il costo a carico di ogni studente e di € 450,00  che sarà versato alla scuola tramite bollettino 

postale o tramite bonifico bancario. 
 
 

B) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA (REPUBBLICA CECA) 
1. di autorizzare la  classe  5^O  ad effettuare un viaggio di istruzione a Praga  (Repubblica Ceca) dal 

27 ottobre al 31 ottobre 2014 (4 notti); 
2. preso atto che al viaggio di Istruzione Praga  (Repubblica Ceca) hanno dichiarato di voler 

partecipare n. 23  studenti su  24 della classe 5^O (pari al  96%),  e che sarà usato l’aereo  come 
mezzo di trasporto; 

3. che per i docenti accompagnatori sono stati designati dal Dirigente Scolastico nelle persone  dei 
docenti: Antonietta Battafarano e Irene Kalb; 

4. di affidare il servizio e l’organizzazione  del viaggio all’Agenzia Zani Viaggi  di Bergamo 
5. che il costo a carico di ogni studente e di € 365,00 che sarà versato alla scuola tramite bollettino 

postale o tramite bonifico bancario. 
 
 
C) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PROVENZA (FRANCIA)  

1. di autorizzare la classe 5^L ad effettuare un viaggio di istruzione a Provenza (Francia) dal 27 ottobre 
al 31 ottobre 2014 (4 notti); 

2. preso atto che al viaggio di Istruzione a  Provenza (Francia) hanno dichiarato di voler partecipare n. 
28  studenti su 28 ( della classe 5^L e (pari al 100%)  che sarà il pullman GT  come mezzo principale 
di trasporto; 

3. che per i docenti accompagnatori sono stati designati dal Dirigente Scolastico nelle persone  dei 
docenti: Massimo Lo Giudice e Elena Parmigiani; 

4. di affidare il servizio e l’organizzazione  del viaggio all’Agenzia Multimediatravel di Bergamo ; 
5. che il costo a carico di ogni studente e di € 380,00 che sarà versato alla scuola tramite bollettino 

postale o tramite bonifico bancario. 
 



D) VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA ORIENTALE 
1. di autorizzare la classe 5^I ad effettuare un viaggio di istruzione in Sicilia Orientale  dal 21  ottobre al 

24 ottobre  2014 (3 notti); 
2. preso atto che al viaggio di Istruzione in Sicilia Orientale    hanno dichiarato di voler partecipare n. 23  

studenti su 26 della classe 5^I (pari al 88%) e che sarà usato l’aereo come mezzo di trasporto; 
3. che per i docenti accompagnatori sono stati designati dal Dirigente Scolastico nelle persone  dei 

docenti: Caterina Vedovati  e Franco Mancini; 
4. di affidare il servizio e l’organizzazione  del viaggio all’Agenzia  Zani Viaggi di Bergamo; 
5. che il costo a carico di ogni studente e di € 375,00 che sarà versato alla scuola tramite bollettino 

postale o tramite bonifico bancario. 
 
 
E) VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AMSTERDAM (PAESI BASSI) 

1. di autorizzare la classe 5^F ad effettuare un viaggio di istruzione a Amsterdam (Paesi Bassi) dal 28 
ottobre al 31 ottobre 2014 (3 notti); 

2. preso atto che al viaggio di Istruzione ad Amsterdam (Paesi Bassi)  hanno dichiarato di voler 
partecipare n. 23  studenti su 26 della classe 5^F (pari al 88%) e che sarà usato l’aereo come mezzo 
di trasporto; 

3. che per i docenti accompagnatori sono stati designati dal Dirigente Scolastico nelle persone  dei 
docenti: Annamaria Gritti e Gervasoni Ugo; 

4. di affidare il servizio e l’organizzazione  del viaggio all’Agenzia Centocittà Viaggi di Bergamo; 
5. che il costo a carico di ogni studente e di € 482,00 che sarà versato alla scuola tramite bollettino 

postale o tramite bonifico bancario. 
 
 
F) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BRUXELLES  (BELGIO) 

1. di autorizzare la classe 5^C Ad effettuare un viaggio di istruzione a Bruxelles (Belgio) dal 12 
novembre al 15 novembre 2014 (3 notti) ; 

2. preso atto che al viaggio di Istruzione a Bruxelles (Belgio)  hanno dichiarato di voler partecipare n. 
25  studenti su 26 della classe 5^C (pari al 96,16%) e che sarà usato l’aereo come mezzo di 
trasporto; 

3. che per i docenti accompagnatori sono stati designati dal Dirigente Scolastico nelle persone  dei 
docenti: Rosa Maria Ortolan e Tiziana Ronzoni; 

4. di affidare il servizio e l’organizzazione  del viaggio all’Agenzia  Ascot e Vidotours   di Bergamo; 
5. che il costo a carico di ogni studente e di € 370,00 che sarà versato alla scuola tramite bollettino 

postale o tramite bonifico bancario. 
 
 
G) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA (REPUBBLICA CECA) 

1. di autorizzare la  classe  5^N  ad effettuare un viaggio di istruzione a Praga  (Repubblica Ceca) dal 
12 Novembre al 16  Novembre  2014 (4 notti); 

2. preso atto che al viaggio di Istruzione Praga  (Repubblica Ceca) hanno dichiarato di voler 
partecipare n. 17 studenti su  22 della classe 5^O (pari al  77%),  e che sarà usato l’aereo  come 
mezzo di trasporto; 

3. che per i docenti accompagnatori sono stati designati dal Dirigente Scolastico nelle persone  dei 
docenti: Paloschi Ileana e Rosano Piero Antonio; 

4. di affidare il servizio e l’organizzazione  del viaggio all’Agenzia Zani Viaggi  di Bergamo 
5. che il costo a carico di ogni studente e di € 400,00 che sarà versato alla scuola tramite bollettino 

postale o tramite bonifico bancario. 
 
 
 
 

 
COMPONENTI 

Presenti 
12 

Assenti 
5 

Favorevoli 
12 

Contrari 
/ 

Astenuti 
/ 

 
 
IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Davide De Nicola                       Dott. Angelo D’Ambrosio             Prof. Paolo Catini 
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Verbale n. 235 DELIBERAZIONE N.  1088 
  
 esposta all’Albo della Scuola il _______________ 

 
costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. 31.05.1974 n. 416 nominato per il triennio 2013/2016. 
 
L’anno duemilaquattordici  addì  25   del mese di settembre  alle ore 18.00 nei locali dell’Istituto con sede in 
Bergamo, si è riunito il Consiglio d’istituto, regolarmente  convocato per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

MARCIA PERUGIA-ASSISI “VOGLIO UN’EUROPA DELLA FRATERNITA” 
19 OTTOBRE 2014 

 
Partecipano alla seduta i signori 
 
 

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI COMPONENTE 

D’AMBROSIO ANGELO x  Genitore/Presidente 

DE NICOLA DAVIDE x  Genitore 

FRIGERIO LAURA x  Genitore 

FUMAGALLI  CARLO x  Genitore 

ARRIGONI JACOPO  x Studente 

CASTELLUCCI MATTEO x  Studente 

BENAROIO RENATA x  Docente 

DEPETRONI MARIA ELENA x  Docente 

DE SANTIS ANGELA  x Docente 

GRITTI ANNAMARIA x  Docente 

PARMIGIANI ELENA x  Docente 

ROSSI ANNAMARIA x  Docente 

VAVASSORI ANGELO PAOLO  x Docente 

VITTORI RODOLFO  x Docente 

BASORINI ANNA  x Personale ATA 

COCCONI CINZIA x  Personale ATA 

CATINI PAOLO x  Dirigente Scolastico 

 
Presiede il Dott. Angelo D’Ambrosio   in qualità di Presidente , funge da segretario Dott. Davide De Nicola  
designato dal Presidente. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione 
dei singoli argomenti all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

o SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

di promuovere l’adesione alla Marcia Perugia-Assisi “Voglio un’Europa della fraternita” 19 ottobre 2014 e di 
finanziare il trasporto dei partecipanti. 
Costo a carico degli studenti € 10,00. 
 
 
 
 

 
COMPONENTI 

Presenti 
12 

Assenti 
5 

Favorevoli 
12 

Contrari 
/ 

Astenuti 
/ 

 
 
IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Davide De Nicola                       Dott. Angelo D’Ambrosio             Prof. Paolo Catini 
 
 
 


