
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta straordinaria del 1 marzo 2018 

Verbale n. 5/2017-2018 
 
 

 
Mozione d’ordine 

 
Il Presidente Labella propone di modificare l’ordine del giorno nel modo seguente. 
 
1. Surroga membro Consiglio d’Istituto.  
2. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente. 
3. Ratifica viaggio di istruzione a San Sepolcro (AR) classi 1 e 2 H, e altri. 
4. Irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di due studenti della scuola secondaria di primo 
grado.  
5. Varie ed eventuali.  
 

1. Surroga membro Consiglio d’Istituto 
 
A seguito delle dimissioni del genitore Sig.ra Villaruba Guisan Maria, il genitore Sig. Tognini 
Massimilano subentra come membro del Consiglio d’Istituto … 
 

3. Delibera 90/2017-2018 
Ratifica Viaggi di Istruzione 

 
Le Professoresse Malavasi e Zannoni, illustrano i viaggi di istruzione in fase di definizione per le 
classi, date e destinazioni di cui sotto, ... 
 
CLASSE 
 

DATA  DESTINAZIONE DOCENTE  REFE-
RENTE 

AGENZIE 
SCELTA 

QUOTA INDI-
VID./TOT 

3 G – 3 L dal 2 e al 4 
maggio 2018  

Strasburgo – Colmar ZANNONI ODOS VIAGGI 
 

circa euro 145.00 

1 H – 2 H dal 23 al 24 
aprile 2018 

Sansepolcro e laboratori 
Aboca 

RAGUSA PANDA TREK circa euro 140.00 

3 M – 3 A dal 25 al 28 
settembre 
2018 

Salisburgo MALAVASI AGENZIE CONTAT-
TATE 

 
PANDA TREK 
INTERSTUDIO 
ODOSVIAGGI 

 

 

 
Per il secondo viaggio illustrato, il Consiglio si era già espresso positivamente […]. Per questo e per 
gli altri viaggi il Consiglio prende atto […] ratifica all’unanimità la propria opinione positiva ed il proprio 
nulla osta riguardo ai viaggi in questione. 
 



4. Delibera 91/2017-2018 
Irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di due studenti della scuola secondaria  

di secondo grado. 
 
Il Dirigente Scolastico illustra i motivi che hanno portato a discutere in Consiglio la richiesta di 
irrogazione di sanzione disciplinare verso due studenti di scuola secondaria. 
 
Il Consiglio discute articolatamente sull’intervento del Dirigente Scolastico, … 
 
Vengono messi ai voti i provvedimenti prospettati […] 
 
Conseguentemente: 
 

1. Dopo articolato dibattito 
2. A maggioranza 

DELIBERA 
 
L’allontanamento dalle lezioni per entrambi gli alunni (nomi omessi) per 45 giorni a fare tempo dal 
12.03.2018. 
 

DELIBERA ALTRESI’ 
 

La non computabilità, ai fini del superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità 
dell’anno scolastico, della sanzione disciplinare irrogata ad entrambi gli alunni. 
 
 


