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ESTRATTO DEL VERBALE N. 27  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/01/2018 

Il giorno 30 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle ore 17.15, presso la sede centrale dell’I.C. “A. Manzi” 
si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 320/II.1 del  26.01.2018  per 
discutere il seguente ordine del giorno:  

omissis 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta.  
Omissis 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
VISTO il D. Lgs. 297/94; 

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

VISTE le proposte dei Consigli di Classe e Interclasse; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti; 

DELIBERA 

all’unanimità, con 12 voti favorevoli su 12 presenti, la possibilità di utilizzare per visite e uscite didattiche 
mezzi di trasporto forniti a titolo gratuito da soggetti istituzionali o da altri soggetti di attestata e comprovata 
fiducia con i quali la scuola svolge attività progettuali deliberate ed inserite nel PTOF, a titolo puramente 
esemplificativo e non esaustivo si citano: CONI, EXPLORA, TEATRO VERDE; AUDITORIUM PARCO 
DELLA MUSICA; RAI; CENTRALE DEL LATTE; AERONAUTICA; PLANETARIO; SAVE  THE  
CHILDREN; ZETEMA. Sono escluse le proposte avanzate da Centri commerciali. (delibera n. 97) 

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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