
 
DELIBERA N. 82 
 

Estratto del verbale della seduta del Consiglio d'Istituto del 5 dicembre 2016 
 
Il giorno cinque del mese di dicembre dell'anno duemilasedici, alle ore 17,50, ad Ardore 
Marina, nell'aula-biblioteca dell'Istituto Comprensivo Emanuele Terrana, via Alcide De 
Gasperi s.n.c., convocato in seduta straordinaria dal Presidente, Avv. Teresa Vitaliana 
Giovinazzo, si è riunito il Consiglio d'Istituto. 
Il Presidente procede all'appello nominale. Risultano presenti i seguenti componenti: 
 
COGNOME E NOME COMPONENTE 
DELFINO ANNA DIRIGENTE SCOLASTICO 
AGUI' ANGELA DOCENTE 
MARZANO GIUSEPPE DOCENTE 
PITERI MARIANNA DOCENTE 
SOLLAZZO ROSA DOCENTE 
TALLADIRA CONCETTA DOCENTE 
TRIPODI MARIA DOCENTE 
BRIZZI ANTONIO PERSONALE ATA 
MACRI' ROSARIO GENITORE 
MARANDO SALVATORE GENITORE 
MUSITANO CINZIA GENITORE 
VERSACI ANTONIA GENITORE 
 
Risultano assenti: 
COGNOME E NOME COMPONENTE 
CASERTA MARIA DOCENTE 
FILIPPONE SUSANNA DOCENTE 
CALLIPARI PIETRO PERSONALE ATA 
MUSOLINO GIUSEPPINA GENITORE 
SAGOLEO LIDIA GENITORE 
ZITO ROSELLA GENITORE 
   
TOTALE PRESENTI: 13 
TOTALE ASSENTI:   6 
 
Constatata la validità dell'adunanza, il presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18,10. 
Funge da segretario verbalizzante il consigliere Marzano Giuseppe, designato dal Consiglio 
d'Istituto. 
Il Consiglio d'Istituto procede ai seguenti atti: 
 
 OGGETTO: Ridefinizione criteri per le uscite didattiche 
 
VISTO il D.Lgs. n. 297/1994; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 
VISTO il Regolamento d'Istituto; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 53 del 30 settembre 2016; 
VISTA l'istanza di un genitore, con la quale si chiede la revisione dei criteri adottati in 
forza della delibera n. 53, per la determinazione del numero massimo di visite guidate 
nell'intero anno scolastico; 
 
 



CONSIDERATO che il consigliere Marando Salvatore propone di apportare modifiche 
anche alla parte della delibera nella quale si dispone che i genitori possano accompagnare 
gli alunni della Scuola dell'infanzia nelle visite guidate, ma solo con mezzo proprio;  
 
 
 

DELIBERA 
 

1) di demandare ai singoli Consigli di classe e al Collegio dei docenti il compito 
di programmare le visite guidate in coerenza con il PTOF, con le attività 
previste per l'ampliamento dell'offerta formativa, senza limiti predefiniti di 
numero 

2) alle visite guidate organizzate per la Scuola dell'Infanzia potrà partecipare un 
genitore per ogni alunno e accompagnerà il figlio anche durante il viaggio 

3) la vigilanza sull'alunno sarà competenza anche del genitore accompagnatore 
 
con la seguente votazione: 
presenti e votanti: 13 
favorevoli: 13 
astenuti: 0 
contrari: 0  
 
 
 
       Il segretario                                                                      Il Presidente 
  Giuseppe Marzano                                                       Avv.Teresa Vitaliana Giovinazzo 
 
 
 
La presente delibera è pubblicata all'Albo online attivo sul sito web 
www.ardorescuola.gov.it per 15 giorni consecutivi. 
 
Ardore, 15 dicembre 2016                                              
                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Prof.ssa Anna Delfino 

 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                      ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


