
                                    ! !  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I. C. "ALBERTO MANZI" 

Sede Via del Pigneto, 301 - Tel.06299109 – 0621729322 - fax 062757257 - 00176 Roma 
Succ. Via L.F. De Magistris, 15  - Tel. 0621710108 00176 Roma 

Succ. Via del Pigneto, 104  - Tel. 06299108– 00176 Roma 
Codice fiscale 97210690588 - Codice meccanografico RMIC82400C 

rmic82400c@istruzione.it - rmic82400c@pec.istruzione.it 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 28  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 02/05/2018 

Il giorno 2 del mese di  maggio dell’anno 2018, alle ore 17.30,  presso la sede centrale dell’I.C. “A. 
Manzi” si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 2170/II.1 del  
26.04.2018  per discutere il seguente ordine del giorno:  

omissis 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, 14 presenti su 19,  
dichiara aperta la seduta.  

Omissis 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
VISTO il D. Lgs. 297/94;  
VISTO il Regolamento d’Istituto; 
VISTO il PTOF; 
VISTO il Piano delle visite didattiche e dei viaggi d’istruzione a. s. 2017/2018; 
VISTE le proposte dei Consigli di Classe;  
CONSIDERATE le motivazioni addotte dai docenti coordinatori di classe a sostegno 
dell’effettuazione dei viaggi di istruzione con la partecipazione di un numero di alunni inferiore 
rispetto a quello richiesto dal Regolamento; 

DELIBERA 
a maggioranza, con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astenuti su 14 presenti, la deroga dalla 
quota dei 4/5 dei partecipanti prevista per l’effettuazione di viaggi di istruzione. (Delibera n°. 98) 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, 
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 
 Decorso tale termine, la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

            Il segretario                         Il presidente 

    Maria Concetta Treglia                                                                  Andrea Campanozzi 
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