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Verbale n.1 

del 04/03/2020 

Delibera Consiglio di Istituto n.3 

OGGETTO: Soggiorno studio a Brighton  periodo dal 22 al 28 marzo 

L’anno duemilaventi il giorno 04 del mese di Marzo  2020 alle ore 17,00 in Forlì, nella sede 

dell’Istituto Tecnico Economico Statale “C. Matteucci”, in seguito a convocazione, si è riunito in 

Consiglio di Istituto sono intervenuti i Signori: 

COGNOME 
NOME  

POS. OO.CC. PRESENTI ASSENTI 

1) GIUSEPPINA 
TINTI 

Dirigente Scolastico X  

2) BARBERO MICHELA Comp. Docente X  

3) BETTINI ANNALISA Comp. Docente X  

4) LANDI PATRIZIA Comp. Docente X  

5) LEONI ISABELLA Comp. Docente X  

6) MARZOCCHI STEFANIA Comp. Docente X  

7) NANNI VINICIA Comp. Docente X  

8) OBINO GABRIELE Comp. Docente X  

9) SILVESTRI FABIO Comp. Docente X  

10) BARTOLOZZI PATRIZIA Comp Genitore X  

11) CATALANO JOSEPH Comp Genitore X  

12) LOMBARDI BARBARA Comp. Genitore X  

13)  MAZZOTTI MONICA Comp Genitore X  

14) FABBRI FILIPPO Comp Alunni X  

15) PERLIKA ELVIS Comp Alunni X  

16) ROSSI RACHELE Comp Alunni X  

17) SINTONI MARCO Comp Alunni X  

18)  PECCHIA RAFFAELE Comp. Ata X  

19) ZIZZARI VALENTINA Comp. Ata  X 

TOTALE    . 18 1 

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO   l’art.21 della L.59/97; 

 

VISTO   l’art.3 del D.P.R.n.275/99 Regolamento in materia di autonomia scolastica; 

 

VISTO   l’art.4 del D.Lgs.n.165/2001; 

 

VISTO   il l D.I. n.129 del 28/08/2018; 

 

VISTA la delibera di approvazione  del Consiglio di Istituto n. 51 del 17/12/2019 del 

programma annuale 2020; 

 

VISTE  le disposizioni emanate dal Governo e dal Parlamento- decreto Legge n. 6 del 

23 febbraio 2020 relative alla sospensione, per l’emergenza epidemiologica 

legata al Covid-19, dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o 

gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque 

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

sia sul territorio nazionale sia all'estero.  

 

VISTO il DPCM del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020  contenente "Misure 

urgenti per il contenimento del contagio", proprio in attuazione del D.L. 

6/2020 è stato disposto, all'art. 1, lettera b), che "…i viaggi d'istruzione, le 

iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didatti-che 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 

41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al 

diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, 

trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera". 

 

VISTO il soggiorno studio programmato a Brighton  dal 22 al 28 marzo 2020; 

 

CONSIDERATO che il soggiorno previsto è dopo il 15 marzo e che le disposizioni ministeriali 

parlano di recesso solo per i viaggi programmati fino al 15 marzo; 

 

VISTO che Il soggiorno studio con destinazione Brighton dal 22 al 28 marzo, se 

annullato prevedrebbe una penale di € 495,10 a carico delle famiglie 

 

TENUTO CONTO del periodo di emergenza, la Dirigente propone in primo luogo 

l’annullamento, anche se le disposizioni governative non estenderanno il 

periodo di emergenza, altrimenti posticiparlo alla seconda settimana di 

settembre per non far subire penali alle famiglie; 

 

all’unanimità con voto palese 

 

DELIBERA 

 

dopo ampia discussione tra alcuni consiglieri di annullare il viaggio a Brighton dal 22 al 28 marzo 

2020 qualora le disposizione governative estendano il periodo di emergenza a dopo il 15 marzo 

2020. Nel caso in cui l’emergenza non sia estesa, ai fini di non far gravare la penale sulle famiglie 

di delibera all’unanimità di spostare il soggiorno ad un periodo successivo: seconda settimana di 

settembre 2020 o oltre, ai fini di salvaguardare le somme versate a titolo di acconto. 

omissis.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle ore 17,55 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Forlì, 04/03/2020 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

(Prof.ssa Annalisa Bettini )   (Bartolozzi Patrizia) 

 


