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Ministero del l ’ istruzione,  del l ’università  e del la r icerca  

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 
Estratto delibera n. 32  Sorveglianza durante i viaggi di istruzione culturale  

 

Oggi, 28 Novembre 2017, alle ore 18.00 nella sala insegnanti della sede di via Foscolo, si riunisce, a 

seguito di debita convocazione,  il Consiglio di Istituto del Liceo “G. Galilei” con il seguente ordine del 

giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Insediamento in Consiglio di Istituto dei rappresentanti degli studenti 

3) Variazioni e storni di bilancio E.F. 2017 

4) Radiazione residui 

5) Adeguamento contributi e conferma contributi dedicati Liceo Sportivo 

6) Approvazione POF 

7) Criteri accoglimento domande di iscrizione 

8) Sorveglianza durante i viaggi di istruzione culturale 

9) Precisazioni ammissione membri aggregati durante le attività didattiche extra-murali di un giorno 

10) Ratifica esperti esterni alla data odierna 

11) Concessione utilizzo palestre 

12) Varie ed eventuali 

Sono presenti: dott.ssa Daniela Lazzaroni, dirigente scolastico; 

Proff. Agostelli Claudia, Angeleri Roberta, Marchese Silvia, Montagna Daniela Contardina, Tambussi Giuseppina 

– componente Docenti; 

Sigg. Antonelli Ferrari Marisa, Bassanese Luigi, Bina Alberto, Savio Damiano – componente Genitori 

Boschetti Alberto, Callegari Valentina, Guerra Alberto – componente Studenti  

Sig. Petrillo Simone  –  componente personale ATA 

Risultano assenti i seguenti membri: Ceccarelli Luca, Galvan Alessandro, Valassi Fasanotti Sergio, Rossi 

Giacomo, Ferrari Giuliano. 

Presiede la riunione il Presidente, Sig. Bina; verbalizza la prof. Montagna. 

Partecipa alla seduta la DSGA Sig.ra Monaco Assunta. 

1 ...Omissis... 

2. ...Omissis... 

3 ...Omissis ... 

4 ...Omissis... 

5 ...Omissis... 

6 ...Omissis... 

7 ...Omissis... 
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8.  Sorveglianza durante i viaggi di istruzione culturale 

La Dirigente interviene per ricordare i doveri che vincolano il personale docente alla sorveglianza durante le 

attività extra-moenia, ma ricorda anche che esiste un patto di corresponsabilità con le famiglie, e che 

l’acquisizione di graduale autonomia e responsabilità da parte degli studenti è un obiettivo trasversale comune 

alla programmazione di tutti i Consigli di classe,  e perseguito dalle varie componenti l’Istituto in tutte le attività 

proposte.  

I rappresentanti dei genitori prendono atto dell’impostazione che l’Istituto osserva nella gestione dei viaggi di 

istruzione e delle visite guidate, e si dichiarano favorevoli ad inserire, all’interno dell’autorizzazione che si 

chiede alle famiglie,  una precisazione circa le modalità con cui gli studenti sono tenuti ad impiegare il tempo 

dedicato al pranzo (quando non incluso nel programma e nel costo dell’attività). (Delibera n. 32) 

 

9. ...Omissis... 

10. ...Omissis... 

11. ...Omissis... 

12. ...Omissis... 

Alle ore 20.20, esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 

F.to Il segretario                                                                              F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto 

        Daniela Contardina Montagna                                                      Alberto Bina 
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