VERBALE N. 4 A.SCOL. 2012/2013
Alle ore 17.00 del giorno 21 gennaio 2013, nella sala dei professori del LiceoGinnasio Statale “T.Tasso” di Salerno, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere
riguardo ai seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Aggiudicazione gara viaggi di istruzione 2013;
2) Approvazione rendiconto Provincia a.s.2012;
3) Comunicazioni della Presidente.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Carfagna Salvatore; per la componente
docenti i professori Del Regno Liberata, Gallo Anna, Naddeo Grazia, Belpedio
Adelaide, Andolfi Raffaele; per i genitori i signori De Rosa Stefania, Giannelli
Antonella, Quaglia Achille, Pastore Gabriella; per il personale A.T.A le Ass.ti
Amm.ve Rosolia Giuseppina Grazia e Gallo M.Rosaria.;per gli alunni Folino
Beatrice,Contursi Francesco,Incutti Enzo Maria,Palmieri Claudia.
In via eccezionale prendono parte al Consiglio anche la prof.ssa Tursi Giovanna
(funzione strumentale per i viaggi di istruzione) e la dott.ssa Stecconi
Tiziana,D.S.G.A.
Presiede la presidente del Consiglio d’Istituto, avv.Pastore Gabriella.
Funge da segretaria la prof.ssa Gallo Anna.
•

Relativamente al 1° punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico informa
i consiglieri che in data 09 e 10 gennaio 2013 si è riunita la commissione
viaggi,nominata con nota prot. 28 C/37 del giorno 07/01/2013, formata dal
D.S. come Presidente, dalla docente Tursi Giovanna referente per i viaggi
d’istruzione, dal D.S.G.A. dott.ssa Stecconi Tiziana,dal genitore sig.a De
Rosa Stefania e dall’alunno Incutti Enzo Maria, per l’apertura e la
valutazione dei preventivi per i viaggi di istruzione per l’anno scolastico
2012/2013, come da Bando pubblicato in data 14/12/2012, prot.5048 C37. La
Commissione,dopo aver attentamente esaminate le offerte pervenute, in cui si
sono valutate sia le caratteristiche di qualità offerte inerenti mezzi di
trasporto, servizi opzionali, assicurazione, garanzia ed assistenza, nonché il
prezzo proposto, ha ritenuto più conveniente per il viaggio a Berlino l’offerta
della ditta “Il tuffatore viaggi”(da Roma-Lufhansa €506,00 o da Napoli-Easy
Jet €495,00). Anche per il viaggio a Madrid è stato scelta la stessa (da RomaAlitalia €538,00). Per il viaggio in Umbria, invece, l’offerta più conveniente
è risultata quella della ditta M2 (€205,00 pensione completa marzo o €
215,00 pensione completa aprile), come risulta dal prospetto comparativo
predisposto dalla Commissione
Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti aggiudica i viaggi di
istruzione alle ditte sopra citate.

1

• Per il 2° punto all’ordine del giorno, riguardante l’approvazione del rendiconto
della Provincia per l’anno scolastico 2012, il D.S.G.A. riferisce che alla data
odierna non è ancora pervenuta comunicazione ufficiale circa l’importo
assegnato per il 2012, che risulterà inferiore del 40% circa rispetto a quanto
assegnato l’anno precedente.
Pertanto l’approvazione del rendiconto
2012 dell’Amministrazione
Provinciale è rinviata alla prima data utile.
• In merito al 3° punto all’ordine del giorno, la presidente discute della
possibilità di stabilire come giorno di sospensione delle lezioni anche l’11
febbraio, cioè il giorno prima del martedì di Carnevale, già concesso dalla
Regione.
Il Dirigente Scolastico chiede ai ragazzi di rinunciare - in alternativa all’assemblea generale del mese di gennaio, altrimenti si salterebbero troppi
giorni di lezione, considerati quelli per l’utilizzo della scuola come seggio
elettorale, la settimana di recupero curriculare, il viaggio d’istruzione, le
vacanze pasquali, il 25 aprile ed il primo maggio.
I rappresentanti degli studenti si riservano , prima di decidere in via definitiva,
di consultare tutta la platea studentesca.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, letto, approvato e
sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18,30.
La segretaria
Prof.ssa Anna Gallo

La presidente
Avv.Gabriella Pastore
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