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VERBALE  n° 4 

  del          

29/10/2014 

DELIBERA N° 23 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  29/10/2014 

 

oggetto   VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2014/15 – Punto7– o.d.g. 

 

Nell’anno 2014, il giorno mercoledì 29 ottobre alle ore 18,00 presso l’ I.I.S.S. “Marie Curie”, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il Consiglio di Istituto.                

Risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 SERGI CARMELO D.S. – Membro di diritto x  
2 MAGNANI GIORGIO Presidente del C.d’I. x  
3 DALLE ORE DANIELA Genitore – Membro  x 
4 LUGARESI MONIA Genitore – Membro x  
5 GORI  LUCA Docente – Membro x  
6 PIERI MARIELLA Docente – Membro x  
7 LUCCHI ENEA Docente – Membro x  
8 CURRADI MARCO GIUSEPPE Docente – Membro  x 
9 LILLO DOMENICA Docente – Membro x  

10 MANZO CARLO ALBERTO Docente – Membro x  
11 FABBRI FRANCESCA Docente – Membro x  
12 BERNUCCI GIANFRANCO Docente – Membro  x 
13 MARIANI CORRADO A.T.A. – Membro x  
14 TONIELLI LORETTA A.T.A. – Membro x  
15 RICCI SILVIO Studente – Membro  x 
16 BIZZOCCHI LUCAS Studente – Membro x  
17 GARDINI  MARCO Studente – Membro x  
18 GOBBI MARCO Studente – Membro  x 

   T o t a l e Presenti: 13 Assenti: 5 

 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, segretario verbalizzante di questo 

Consiglio d’Istituto è  la  prof.ssa Domenica Lillo. 

 

 



 

…omissis… 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

SENTITO   il Dirigente Scolastico il quale ricorda ai Consiglieri il REGOLAMENTO  per 

l’effettuazione di  Visite guidate  e  Viaggi di istruzione  valido per l’A.S. 2014/15; 

VISTO   che ai sensi del D.P.R. 08/03/99 n. 275, del D.P.R. 6/11/2000 n. 347 e vista la C.M. prot.n. 

1385 del 13/02/09, il Regolamento per l’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione  

all’interno del P.O.F. e del Regolamento di Istituto per l’a.s. 2014/15 è il seguente: 
 

1. Visite  guidate 

Le visite guidate di una giornata concorrono al raggiungimento dei 6 (sei) giorni (vedi Punto 4). 

Se comportano il noleggio di pullman, devono comunque essere presentate al Dirigente Scolastico 

almeno 30 giorni prima della data di effettuazione, per consentirne l’approvazione e la richiesta di 

preventivi. 

 

2. Viaggi  di  Istruzione 

I viaggi di istruzione di durata superiore alla giornata devono essere programmati all’inizio 

dell’anno scolastico e presentati al Dirigente Scolastico entro il 10 dicembre 2014. 

 

           Il Consiglio d’Istituto fissa i criteri generali per l’attuazione e la programmazione della 

iniziative; il Consiglio di Classe, all’inizio dell’anno scolastico,  individua gli specifici percorsi 

didattici e formativi per l’attuazione dei viaggi e delle visite e designa, tra coloro che si rendono 

disponibili, gli insegnanti accompagnatori (individuando anche un docente sostituto come riserva) e 

nomina il capogruppo. Il Consiglio di Classe, completo della componente genitori e alunni, approva la 

visita o il viaggio. 

          Il docente capogruppo compila i moduli predisposti dalla scuola. Ha inoltre il compito di 

acquisire le adesioni e le autorizzazioni delle famiglie.  

         Anche nelle autorizzazioni degli alunni maggiorenni è necessaria la firma del consenso da parte 

del genitore.  

         Il docente capogruppo sottopone la richiesta al Dirigente Scolastico per la firma.  

Le richieste vanno presentate all’Ufficio Protocollo della segreteria, sig.ra Emma Casali. 

 

3. Pagamento 

Al momento dell’adesione, prima della richiesta formale dei preventivi alle agenzie, al fine di 

potersi avvalere di pacchetti viaggio a prezzi agevolati,   gli studenti devono consegnare: 

-  la ricevuta del versamento della caparra pari al 30% dell’importo totale presunto; 

- la ricevuta del versamento dell’intero importo del costo del biglietto aereo o del treno, se 

inferiore a € 200,00; 

- la ricevuta dell’importo del 50% del costo del biglietto aereo o del treno, se superiore  a €. 

200,00.   

            In caso di rinuncia le caparre versate saranno restituite solo se le quote a carico degli altri 

alunni partecipanti non subiscano aumenti e soltanto in presenza di gravi e comprovati motivi di salute 

(ricoveri ospedalieri e/o immobilizzazioni). 

Gli alunni verseranno il saldo all’Istituto Marie Curie subito dopo l’approvazione del 

Dirigente scolastico e  la scelta dell’agenzia viaggi (in ogni caso prima della firma del contratto con 

l’Agenzia) solo attraverso uno dei seguenti canali: 

a)  Bonifico sul  conto corrente bancario della scuola: Cassa di Risparmio di Ravenna                   

IBAN:  IT 48 M 06270 13199 T20990000711 (il costo dell’operazione dipende dalle 

commissioni applicate dalla banca versante); 

b) Versamento diretto allo sportello di una qualsiasi delle filiali della Cassa di Risparmio di 

Ravenna (operazione GRATUITA). 



 

      Si informa che, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 40 /2007, l’importo del contributo versato per la 

partecipazione alle visite e ai viaggi di istruzione, salvo modifiche di legge, rientra tra le spese 

detraibili fiscalmente, in sede di dichiarazione dei redditi, come “erogazione liberale a favore delle 

scuole finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa”  nella misura del 19% , a condizione che il 

versamento venga effettuato in forma singola mediante c/c  bancario.  

 

      Dopo di che le quote versate non potranno in ogni caso essere restituite salvo grave impedimento, 

derivante da certificazione medica, tempestivamente presentata, a fronte della quale la scuola si 

attiverà per restituire una parte della quota versata. 

     Può essere previsto il pagamento di una cauzione per eventuali danni arrecati ai terzi. 

 

4. Durata  Classi    I
e 

viaggio d’istruzione  di un giorno 

                                      Classi    II
e
  viaggi di istruzione massimo 3 giorni 

                                           Classi    III
e
 viaggi di istruzione massimo 3 giorni 

                                           Classi   IV
e
  viaggi di istruzione massimo 4 giorni 

Classi    V
e         

viaggi di istruzione massimo 5 giorni, anche all’estero. 

 

     Si ribadisce che solo le classi quinte avranno la possibilità di andare all’estero. 

     I viaggi di istruzione di più giorni, di regola dovranno terminare di sabato. 

     La durata massima complessiva di visite guidate e viaggi di istruzione in un anno è di giorni 6 

(sei).  Le giornate vengono considerate intere anche se la partenza e/o l’arrivo avvengono di 

pomeriggio o a metà mattina. 

      Periodi di effettuazione:  Tutte le classi – entro il 30 aprile 2015. 

 

5. Alunni partecipanti e docenti accompagnatori 

      E’ richiesta la partecipazione del 75% degli alunni per tutte le classi. 

      E’ previsto un insegnante accompagnatore ogni 15 alunni, due insegnanti se gli alunni sono in 

numero minore o uguale a 15. I docenti che sottoscrivono l’impegno come accompagnatori non 

possono recedere se non per gravi e comprovati impedimenti. 

 

VISTO che il predetto Regolamento è disponibile anche sul sito web dell’Istituto 

www.mcurie.gov.it e che per ulteriori informazioni si rimanda al P.O.F. di istituto;  

 

VALUTATI   tutti gli aspetti 

D E L I B E R A 

(D e l i b e r a    n° 23) 

all’unanimità di confermare  il regolamento per le visite e i viaggi di istruzione per l’a.s. 2014/15.  

 

 

 

…omissis… 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                                            Il Presidente  del Consiglio di Istituto 

    F.to   Prof.ssa Domenica Lillo                               F.to Dott.  Giorgio Magnani 

                                            

 

 

 

                                                  (da usare per eventuale copia conforme) 
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Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                                      Il Dirigente Scolastico 

         

                  Sig.ra Balsami Paola                                                                 Prof. Carmelo Sergi 

 

 
        

  

 

 

 


