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Tipologia di riunione: Consiglio d' Istituto 

seduta del 16/02/2017 dalle 14.00 alle 15.00 

Presidenza Verbale n. 22 (delibera n. 27) 

Partecipanti: 13 

Altri partecipanti: /// 

Il sedici del mese di febbraio dell'anno duemila e diciassette, nella Sala Professori "C. Salanitro" del Liceo 
Classico "M. Cutelli" di Catania, alle ore 14.30 si riunisce il Consiglio d' Istituto in seduta straordinaria per 
discutere e deliberare il seguente punto all'O.d.G.: 

11. I Viaggi d' Istruzione 

Presiede la seduta il Geom. Daniele Sinito, funge da segretario verbalizzante il Prof. Guglielmo 

Rappoccio. 

Sono presenti: 

Dirigente: Prof.ssa Elisa Colei la 

Docenti: Longhini P., Marane A., Majorana E., Rappoccio G., Vergari G., Foti Nelly, Baglio 
Salvatore. 

Rappresentanti dei genitori: Penna R., Sinito Daniele. 

Personale ATA: Bruno S. 

Rappresentanti alunni: Basile B ., Cunsolo A., Mazzeo Rinaldi A., Nicotra A. 

Risultano assenti: Vergari Gabriella (docenti), Puleo Cristoforo (genitori), Pennisi G.(Ata). 

Constatata la presenza del nwnero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si passa quindi alla trattazione del seguente punto all'ordine del giorno: 
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1. Viaggi d' Istruzione 

Il Presidente Sinito apre la seduta e passa la parola alla Dirigente la quale, in riferimento ai viaggi 

d ' istruzione, chiede di stabilire il numero minimo di partecipanti per classe, in quanto questo 

consiglio non si è ancora pronunciato su tale questione. Si richiama la delibera n. l del 27 febbraio 

2015, secondo la quale il Consiglio d'Istituto,. nell' ambito della sua autonomia decisionale, 

stabilisce che il numero minimo di alunni per ogni classe partecipante ai viaggi di cui in oggetto, 

dovrà essere pari ad almeno metà dei frequentanti. Si chiede al Consiglio di confermare su detto 

limite, a meno che non vi siano pareri contrari. 

Nella stessa seduta si aggiunge inoltre che, in mancanza di disponibilità di insegnanti appartenenti 

al consiglio di classe, potranno essere nominati professori di altri consigli, previa richiesta. Tutti i 

partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (valido per l'espatrio 

per i partecipanti ai viaggi all'estero) e di tessera sanitaria. 

11 Consiglio d' Istituto approva a li' unanimità 
(DELIBERA N. 27/2016) 

Il Presidente 
Geom. Daniele Sinito 
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