
VERBALE n° 8 del CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELL’I.I.S. “G. BERTACCHI” 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 

IL GIORNO 20 OTTOBRE 2017, ALLE ORE 18.40, NELLA BIBLIOTECA GRANDE DELL'ISTITUTO 
"G. BERTACCHI" SI RIUNISCE, REGOLARMENTE CONVOCATO, IL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

 

Sono presenti: 

• Oltre al  Dirigente Scolastico, prof. Raimondo Antonazzo (membro di diritto); 

• per la componente docenti, i proff. Andrea Bello, Valeria Cattaneo (dalle ore 19), Nicoletta Colombo, Nicola 
Covioli, Laura Galli, Luca Martina, Giovanni Valsecchi (dalle ore 18.45).  

• per la componente genitori, la sig.ra Longo Maria Grazia; 

• per la componente studenti: gli alunni Donegà Chiara (4BSUL), Riva Gaia (5 ASUL), D’Angelo Aurora; 
(5BSUL) 

Sono assenti: 

• per la componente genitori i sig.ri Messina Virginio e Balossi Massimo. 

• Per la componente docenti: la prof. Rusconi Elisabetta 

 

 

L’ ordine del giorno comprende i seguenti punti: 

1. Lettura ed approvazione verbali dei precedenti CDI; 

2. Variazione al Regolamento d’Istituto Art.30; 

3. Variazione al Regolamento Viaggi e Visite d’Istruzione; 

4. Approvazione Uscite didattiche; 

5. Comunicazione dei Rappresentanti degli studenti; 

6. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente scolastico, dichiara aperta la seduta.  

A causa dell’assenza del sig. Messina, la sig.ra Maria Grazia Longo viene nominata presidente dell’assemblea. 

Quale verbalizzante di seduta, viene individuata la prof. Laura Galli 

 

 

 

3. Proposte di variazione del Regolamento Viaggi e Visite d’istruzione 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Antonazzo propone di modificare l’articolo 4 del Regolamento scolastico. 

 

• Nell’ambito della discussione su viaggi e visite viene presentata la richiesta della prof. Stefani di 
elevare a 350€ il tetto di spesa attuale (300€), al fine di permettere di combinare un progetto di 
alternanza scuola lavoro a Salamanca con un viaggio d’istruzione. Il CDI dichiara che tale richiesta è 
irricevibile perché l’alternanza scuola lavoro non può essere a pagamento, ma conferisce al Dirigente 
Scolastico mandato per verificare se sia possibile finanziare la quota di spesa relativa all’alternanza, 
appurando l’ammontare delle singole voci di costo. 

• Viene presentata al CDI la richiesta della prof. Romersi di derogare alla regola che nega la possibilità di 
pernottamento nei viaggi d’istruzione del biennio (proposta di viaggio d’istruzione a Pavia “Pavia città 
longobarda” ) 

• La richiesta viene accettata e portata in approvazione come eccezione al regolamento (non si 
ammetteranno modifiche alle proposte già pervenute e non verranno apportate modifiche in tal senso al 
regolamento). Favorevoli 9, contrari 3. 



La prof. Galli chiede di prorogare il termine di presentazione delle uscite didattiche per le classi IV IeFP che sono 
assenti da scuola per alternanza scuola lavoro durante tutto il mese di ottobre e di conseguenza non riescono ad 
organizzarsi per tempo. 

Gli studenti chiedono di modificare le date previste da regolamento per i viaggi d’istruzione al fine di evitare i 
sovrapprezzi del periodo 25 aprile-1 maggio, anticipando al 16 aprile l’inizio del periodo utile. 

 

La Presidente Sig. Longo mette a votazione entrambe le proposte di modifica. 

Il consiglio approva all’unanimità (delibera n. 49 del 20.10.2017) 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante       Il  Presidente  

     (Prof. Laura Galli)                                                                    (Sig.ra Maria Grazia Longo) 


