
Verbale n.391

Il giorno 20 Marzo 2012 alle ore 16.00 presso l’apposita sale delle riunioni dell’Istituto 
Marconi, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:

1. Scelta delle Agenzie per i viaggi d’istruzione a.s. 20011\2012

Sono presenti: il Presidente Dott. Franco Martiradonna, il Dirigente Scolastico ing. Michele 
Roberti, i docenti proff. Domenico Giancaspro, Laura Persico, Nazzareno Corigliano, Teresa 
G.ppina Prencipe, il DSGA sig.Donato Delicio, la rappresentante ATA sig.ra Francesca 
Pacucci, i rappresentanti dei genitori sign.ra Maria Rosaria Petrelli e il sig. Vincenzo Maselli, 
i rappresentanti degli alunni Alessandro Zotti e Luana Grugliano.

Sono assenti i proff. Antonia Vernone ( perché impegnata nei corsi IDEI), Domenico Piperis 
( perché impegnato in un corso di aggiornamento per i corsi serali), Nicola Luigi Di Nanna 
(per motivi di salute), Francesco Fresa ( per motivi professionali), la rappresentante dei 
genitori sig.ra Lucia Di Terlizzi, i rappresentanti degli alunni Gianmarco Lavacca e Roberto 
Bisceglia.

Gianmarco Lavacca e Roberto Visceglia , rappresentanti degli alunni, sono assenti senza 
giustificato motivo per la terza volta consecutiva e, come da normativa, vengono dichiarati 
decaduti ( art. 38 D.L. n.297 del 16/04/94). Lo stesso dicasi per la rappresentante dei 
genitori sig.ra Lucia Di Terlizzi.

Quindi si dà mandato al D.S. di provvedere alla surroga.

Alle ore 16.15 il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta; 
segretario verbalizzante prof.ssa Laura Persico.



Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente, già pubblicato sul sito 
dell’Istituto ed affisso all’Albo. L’assemblea approva all’unanimità.

Si passa quindi a discutere il primo punto all’ordine del giorno relativo alla scelta delle 
agenzie per i viaggi d’istruzione a.s. 2011/2012.  Viene analizzato il verbale della Giunta 
esecutiva, n.358 del 10/03/2012, contenente la comparazione delle offerte. Il DSGA sig. 
Donato Delicio illustra quanto verbalizzato dalla Giunta nella riunione relativa alla 
comparazione delle offerte per i viaggi di istruzione. Le agenzie che hanno risposto alla 
richiesta sono tutte in possesso della documentazione necessaria per partecipare alla gara, 
compresa la certificazione sulla sicurezza. Il viaggio di istruzione da prendere in 
considerazione è quello a Siracusa perché per le altre mete non ci sono adesioni da parte 
dei ragazzi. Dall’analisi comparativa delle offerte risulta essere più vantaggiosa quella della 
agenzia TOUR CHRIS . Il Consiglio si esprime all’unanimità per l’aggiudicazione alla TOUR 
CHRIS.

Nel caso in cui dovesse venire meno questa ditta , l’aggiudicazione sarà data all’agenzia 
Ceglie, seconda classificata nella comparazione.

Viene  altresì ribadito che per motivi didattici sarebbe opportuno che le partenze 
avvengano prima delle feste pasquali, perché dopo gli studenti si possano impegnare nella 
preparazione per la fine dell’anno scolastico

La sign.ra Pitrelli presenta formale richiesta di approfondimento e verifica per quanto 
attiene alle misure di prevenzione, igiene e sicurezza dell’Istituto e, nel contempo, richiede 
un confronto con i rappresentanti della Provincia. A tale proposito il DS dichiara la 
disponibilità a che vengano resi noti ai rappresentanti di questo Consiglio d’Istituto i 
documenti correlati alle richieste in oggetto, sviluppati tra il 2010/2011.

In ogni caso si farà portavoce preso il rappresentante della Provincia perché accetti un 
incontro/confronto con il Consiglio d’Istituto.

La riunione termina alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

       Il Segretario                                                                                          Il Presidente



Prof.ssa Laura Persico                                                                  Dott. Franco Martiradonna


