
Delibera  n.4 del 23-3-2017 
 
Oggetto-Visite e viaggi di istruzione. Integrazione criteri. 
 
                                             IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l'art.10 del DPR 297/1994 
Viste le proprie deliberazioni n.6 del 19/12/2014,n.4 del 9/2/2015 e n.8 del 12/5/2015 relative 
alla fissazione dei criteri per la organizzazione delle visite e dei viaggi di istruzione, degli 
scambi culturali e dei soggiorni studio all'estero 
Attesa la necessità di procedere, sulla scorta della esperienza maturata, ad un 
aggiornamento delle modalità e dei tempi  propedeutici all'espletamento delle procedure di 
negoziazione per la acquisizione dei servizi a supporto  della attuazione  delle attività 
programmate 
Su proposta della Giunta Esecutiva 
Con voti unanimi  espressi con modalità palese 

D E L I B E R A 
1) I punti D) ed E) della propria deliberazione  n. 8 del 12/5/2015 sono sostituiti dal seguenti: 
" D) Le proposte di visite e dei viaggi di istruzione, degli stage, degli scambi culturali e dei 
soggiorni studio all'estero devono essere programmate in tempi compatibili con il disbrigo 
delle necessarie incombenze negoziali previste dal Regolamento. Le proposte dei viaggi di 
istruzione devono essere  presentate al Dirigente Scolastico dai coordinatori di classe. 
Le proposte costituiscono  attività didattica a tutti gli effetti; le destinazioni dei viaggi di 
istruzione, sentiti i rappresentanti degli studenti, sono proposte dai Dipartimenti e, 
successivamente, deliberate dai Consigli di Classe. 
E) Ogni attività deve indicare il numero di studenti partecipanti previsto, se del caso, previa 
effettuazione di un sondaggio preliminare da effettuare a cura del docente referente. 
Il versamento dei contributi previsto può essere effettuato con le modalità dell'acconto e del 
saldo entro il termine di effettuazione della attività. 
Non sarà dato corso al rimborso di quote individuali di contributi versati, qualora l'Istituto 
abbia già assunto impegni di spesa dagli stessi finanziati. 
Ai docenti accompagnatori, individuati dal Dirigente Scolastico, a richiesta, potranno essere 
corrisposte anticipazioni, per il pagamento di servizi, con obbligo di successiva 
rendicontazione." 
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
  

 
 


