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DELIBERA  N.  25 

(Delibera cambio meta viaggio di istruzione   classe 4^A e 4^B plesso Moro 4^A plesso Gramsci a.s 2018/19) 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno19 del mese di dicembre, alle ore 19.00, nei locali della Scuola Secondaria di 1° grado “Galileo 

Galilei, via Villoresi, 43 – Garbagnate Milanese, convocato nei modi e forme di legge con nota 

 prot. n. 7548/a19-del 14/12/2018 si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

E’ presidente la Sig.ra Verdone Barbara 

Verbalizza la Sig.ra Bonzini Sara 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

VISTE                         le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs    

                                    112/98 e dal DPR 275/99; 

VISTO   la C.M. n. 291 del 14.10.92, che riunisce in un testo la disciplina in materia di  viaggi d'istruzione e uscite 

didattiche ; 

 

VISTO   la C.M. n. 623 del 02.10.96, che affida la completa  autonomia decisionale in  materia agli organi 

d'autogoverno della scuola; 

 

VISTO  il DPR dell’8/03/1999 n. 275; 

 

VISTO   il DPR 6/11/2000 n. 347; 

 

VISTA  la nota MIUR dell’ 11.04.2012, prot. n. 2209; 

 

SENTITE                 le motivazioni delle richieste del cambio meta viaggi di istruzione per le classi che ne     

                                  hanno fatto richiesta: 

 4^ A e 4^ B del Plesso Moro uscita didattica  al Museo Egizio di Torino, nelle date di interesse non c’era più posto; 

 

 4^A del Plesso Gramsci 4^A del plesso Allende uscita didattica Scuola Natura, annullato da parte dell’organizzazione  

stessa a data da destinarsi.                                             

con la seguente votazione resa in forma palese: 

 

presenti votanti: 15 

favorevoli:   15                    contrari: 0             astenuti: 0 

All’ unanimità 

DELIBERA 

 

Che le classi  4^A del Plesso Gramsci ,4^ A e 4^ B del Plesso Moro andranno in viaggio di istruzione presso il Museo 

Meina sul lago Maggiore, mentre la classe 4^A del plesso Allende rimane in attesa di risposta dall’organizzazione di 

Scuola Natura, per un’altra data nel quale svolgere il viaggio di istruzione precedentemente deliberato. 

 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell'art. 14 - 7° comma - del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 

consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. 

 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

            La  Segretaria                                                                                  Il Presidente del C.D.I.  

      (Sig.ra Bonzini Sara)                 (Sig.ra Barbara Verdone) 
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