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Estratto delibera n. 18 Procedura di restituzione quote per viaggi di istruzione e visite non 

effettuate a. s.  2019/2020 per emergenza sanitaria dovuta a Covid-19. 

 

Oggi, mercoledì 27 maggio 2020, alle ore 18.10 in videoconferenza si riunisce il Consiglio 
d’Istituto del Liceo “G.Galilei” per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Variazione calendario scolastico 2019/2020: cancellazione del giorno di sospensione attività didattica 

per lunedì 1 giugno p.v. 
3. Aggiornamento su ordinanze ministeriali, valutazione esami di Stato a.s. 2019/2020 
4. Procedura di restituzione quote per viaggi d’istruzione e visite non effettuate a.s. 2019/2020 per 

emergenza sanitaria dovuta a Covid-19 
5. Nuovo Accordo quadro tra USR Lombardia – Liceo Galileo Galilei e la Convenzione prot. 6072 del 

24.3.2020 tra Regione Lombardia e e Ufficio scolastico regionale per la Lombardia per il sostegno al 
progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia – 
triennio 2020-2022” (l.r. 17/2015, art. 7) - Approvazione 

6. Bando Nota Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 2662 del 13-02-2019 per l’individuazione di 
n°12 Osservatori provinciali finalizzati alla realizzazione di iniziative di ricerca, di mappatura e di 
promozione di azioni preventive del fenomeno delle ludopatie e del gioco d’azzardo -  Individuazione  
Liceo B. Cairoli di Vigevano quale scuola Polo per la costituzione dell’Osservatorio per la provincia di 
Pavia con nota MIUR AOO DRLO R.U. 6138 del 28-03-2019 – Adesione alla rete  rete costituitasi con 
capofila il Liceo B. Cairoli di Vigevano. 

7. Accordo di rete “scuole per il futuro” per la gestione del progetto PNSD – Metodologie didattiche a.s. 
2019-2020. Bando prot. 2571 dell’8/7/2019. Scuola  capofila IC Viguzzolo. – Adesione 

8. Ratifica  esperti esterni alla data odierna 
9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Sigg.:  
Daniela Lazzaroni , Dirigente Scolastico;  
Barbieri Marco, Cristiani Giovanni, Dabusti Chiara, Marchese Silvia, Martani Simonetta, 
Montagna Daniela, Ranelli Roberta, Stafforini Mariaelena per la Componente Docenti;  
Fossati Paola, Lanzarotti Laura, Santinoli Paolo, Tosca Marina per la Componente Genitori;  
Colli Emanuele, Gandini Vittoria, Giovanetti Carlo, Pretari Benedetta Ines per la Componente 
alunni;  
Assenti giustificati : Quintiero Anna Carmela, Valettini Jacqueline per la Componente 
Personale ATA.  
Presiede il Presidente Paolo Santinoli.  
Verbalizza prof. G. Cristiani. 
 

1 …Omissis… 
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2. …Omissis… 

 
3. …Omissis… 

4. Procedura di restituzione quote per viaggi di istruzione e visite non effettuate a. s.  

2019/2020 per emergenza sanitaria dovuta a Covid-19. 

Il punto in oggetto viene illustrato dalla  Dirigente Scolastica precisando che in 
ottemperanza del DPCM del 26 aprile i viaggi di istruzione e visite sono state 
cancellate. La scuola ha tempestivamente informato le famiglie e ove possibile ha 
chiesto la restituzione degli acconti versati alle agenzie di viaggio. La Dirigente 
Scolastica  sottolinea che la scuola non può trattenere le somme restituite né può 
restituire somme che già sono state versate alle Agenzie, qualora queste avessero 
optato per l’emissione di un voucher, così come prevede la normativa vigente 
(articolo 28 del DL 9 marzo 2020). La prof. Martani   comunica che sta verificando 
per il liceo sportivo la possibilità di mantenere per l’anno a venire quei viaggi di 
istruzione  che sono diventati tradizione per questo corso ( scuola di vela, Staffolis 
). Interviene la sig.ra Lanzarotti  sottolineando l’intervento chiaro e tempestivo 
della scuola. 
Il Consiglio all’unanimità prende atto della comunicazione.  Delibera n. 18/2020 
 

5. …Omissis… 

6. …Omissis… 

7. …Omissis… 

8. …Omissis… 

9. …Omissis… 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20.05 . 
 
F.to Il verbalizzatore     F.to Il Presidente 
Giovanni Cristiani     Paolo Santinoli 
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