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                                                                    Al Presidente del Consiglio di Istituto Davide Carboni 
Alla Prof.ssa Patrizia Picamus 
Al Prof. Igor Ursich 
All’A.A. Tiziana Ruggiero 
Alla studentessa Covi Maria 

e p.c.  Al Direttore S.G.A. 
SEDE 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 
 

 
Oggetto: nomina della Commissione Viaggi per l’a.s. 2019/20 e convocazione della riunione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il PTOF 2019-2022; 
Visto il PAA; 
Visti i verbali dei Consigli di classe, per la parte relativa alla programmazione dei viaggi di istruzione per l’a. 
s. in corso; 
Considerato che risulta necessario procedere all’analisi delle proposte di viaggi di istruzione, soggiorni 
studio, scambi e settimana bianca per l’a. s. 2019/20; 
Visto il Regolamento dei viaggi di istruzione, dei soggiorni studio, degli scambi, della settimana bianca o 
naturalistica approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 31 dell’11/11/2015 e delibera n. 45 del 
31/10/2017; 
In previsione della delibera del Consiglio di Istituto del 25/10/2019; 

 
DECRETA 

 
La nomina della Commissione Viaggi per l’a. s. 2019/20. 
 
Fanno parte della Commissione: 

 Cesira Militello, Dirigente scolastica, Presidente della Commissione; 

 Patrizia Picamus, componente incaricato delle iniziative riguardanti il terzo, quarto e quinto anno; 

 Igor Ursich, componente preposto all’organizzazione della settimana bianca o naturalistica per le classi 
del secondo anno; 

 Tiziana Ruggiero, assistente amministrativa; 

 Davide Carboni, rappresentante della componente genitori in qualità di componente del Consiglio di 
Istituto in prorogatio ; 

 Covi Maria, rappresentante della componente studenti in qualità di componente del Consiglio di Istituto in 
prorogatio; 

Ai componenti docenti sarà corrisposto un compenso che sarà definitivo in sede di contrattazione integrativa 
di istituto. 
La Commissione ha i seguenti compiti: 
a) verificare la corrispondenza dei viaggi programmati con quanto previsto dal Regolamento dei viaggi di 

istruzione, dei soggiorni studio, degli scambi, della settimana bianca o naturalistica; 
b) fornire alla Dirigente scolastica un parere vincolante ai fini della predisposizione dei dispositivi di delibera 

per i viaggi di istruzione/soggiorni studio/scambi/settimana bianca o naturalistica che rispettino il 
Regolamento citato; 

c) esprimere un parere non vincolante al Consiglio di Istituto riguardo specifiche mete di viaggio che 
motivatamente si discostino dal Regolamento citato. 

 
La Commissione si riunirà il giorno 21/10/2019 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 circa per l’analisi delle proposte 
approvate nei consigli di classe.  

La Dirigente scolastica 
Cesira Militello 

 
 
La referente: A.A. Tiziana Ruggiero 
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