
ESTRATTO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del Consiglio di Istituto del 21 aprile 2017 

 

Il giorno 21 aprile 2017, alle ore 14,30 nell’Ufficio di Presidenza della sede centrale 
del Liceo “E. P. Fonseca”, si riunisce il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato, 
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Sospensione attività didattica per il giorno 24 aprile 2017. 
2. Stage Linguistico a Brighton: parziali inadempienze contrattuali agenzia di 

viaggi Oracle Globe srl. 
3. Varie e eventuali. 
4. Variazioni di Bilancio. 

 
Partecipano alla seduta i Sigg.: OMISSIS 
Alle ore 14,30, vista la regolarità delle convocazioni e la sussistenza del numero 
legale, il Dirigente Scolastico dichiara validamente aperta la seduta. 
Il Presidente constata che gli studenti OMISSIS sono minorenni e pertanto non 
prenderanno parte all’approvazione delle delibere aventi contenuto patrimoniale. 
Inizia la discussione dei vari punti all’ordine del giorno, così come di seguito 
elencato. 
 

1. Sospensione attività didattica per il giorno 24 aprile 2017 
La Preside prende la parola per comunicare al Consiglio che, dopo una attenta 
valutazione e un preciso conteggio delle ore di attività didattica già svolte e il 
loro totale complessivo da effettuare nel corso dell’anno scolastico, sarebbe 
possibile la sospensione delle attività didattiche per il giorno 24 aprile. 
Propone quindi al Consiglio la chiusura della scuola nel giorno indicato. Il 
Consiglio, all'unanimità, approva con Delibera n. 47 - A.S. 2016/2017. 

 
2. Stage Linguistico a Brighton: parziali inadempienze contrattuali agenzia di 

viaggi Oracle Globe srl 
Su invito della Preside, prende la parola la professoressa OMISSIS, referente 
dei viaggi d’istruzione, la quale illustra ampiamente le vicende del viaggio a 
Brigthon, organizzato dall’Agenzia Oracle Globe srl. 
 La stessa legge poi ai membri del Consiglio, una lettera pervenuta al Liceo 
dalla Oracle Globe srl, nella quale l’agenzia riconosce in parte le proprie 
inadempienze e nello specifico:  

• professori sistemati in camera doppia tre notti su sei 
• mancato rimborso, previsto dal contratto, di una scheda telefonica ad uso 

della prof.ssa Sessa per i contatti con le famiglie. 
• addebito per cambio nome su un biglietto aereo di euro 250,00. 
• minore numero di ore di lezione impartite agli studenti 



L’Agenzia propone di aprire un sinistro con la Compagnia "Generali 
Assicurazioni", con la quale ha stipulato una specifica polizza. 
OMISSIS. 
Tuttavia, il Consiglio non ritiene opportuno aprire un contenzioso con 
l’assicurazione, e auspica una mediazione bonaria della controversia. Il 
Consiglio propone un rimborso da parte della agenzia Oracle Globe srl di Euro 
900,00  al Liceo, che, a cura della DSGA, sarà restituita sotto forma di rimborso 
simbolico in questo modo: 

• euro 10,00 per gli 84 alunni partecipanti che saranno considerati quali 
acconto sul contributo che ciascun alunno nel prossimo anno scolastico 
verserà per la partecipazione alle attività extra curricolari quali il 
Cineforum per il triennio in lingua italiana o in lingua straniera 

• il rimborso alla Prof.ssa OMISSIS di € 50,00 (come da preventivo 
dell'agenzia) per mancata fornitura scheda telefonica  

Il Consiglio delega la Preside a contrattare una mediazione bonaria a partire 
dalle succitate indicazioni e, qualora sorgano altre considerazioni, le riconosce 
la discrezionalità dell’accordo finale. Il Consiglio, all'unanimità, approva con 
Delibera n. 48 - A.S. 2016/2017. 
 

3. Varie e eventuali 
A richiesta dell’alunno OMISSIS, il Presidente del Consiglio di Istituto 
acconsente ad aggiungere un nuovo punto all’o.d.g.:  

• contributo Annuario degli studenti 
Come già nel decorso anno scolastico, gli alunni si accingono a realizzare con 
mezzi propri l’Annuario. Chiedono tuttavia un contributo alla scuola per la 
stampa dello stesso. Poiché non hanno provveduto a redigere un progetto e a 
fornire preventivi di spesa, tenendo conto dei tempi stretti, il Dirigente 
Scolastico propone quanto segue: gli alunni inoltreranno all’Ufficio di 
Presidenza una formale richiesta di contributo, facendo riferimento alla seduta 
odierna del Consiglio. Allegheranno preventivi di spesa e un progetto condiviso 
che tenga nella massima considerazione in primo luogo il decoro delle foto. Il 
progetto deve indicare anche tempi e modi di realizzazione delle foto, che 
devono essere di gruppo e non individuali, almeno quelle scattate in ambiente 
scolastico, con abbigliamento e modalità corrette e rispettose del contesto 
istituzionale. La scuola si impegna a dare un contributo massimo di euro 
1.000,00 per la stampa dell'annuario. Eventuali spese eccedenti saranno a carico 
degli studenti, eventuali risparmi saranno restituiti all’istituzione. Il Consiglio, 
all'unanimità, approva con Delibera n. 49 - A.S. 2016/2017. 
OMISSIS 
 

4. Variazioni di Bilancio. 



Il Dirigente Scolastico chiede che sia data la parola al Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi Dott.ssa Silvana Montanaro, che illustra al 
Consiglio di Istituto le seguenti variazioni di bilancio: 

 

Variazione DESCRIZIONE Importo DESTINAZIONE IN USCITA 

40 

Maggiore finanziamento 
MIUR per attività Alternanza 

Scuola Lavoro - 
Gennaio/Agosto 2017 

1.169,60 
Progetto P 30 - Alternanza 

Scuola Lavoro 

41 

Riscatto da parte del Personale 
Scuola di n. 18 cellulari per 

chiusura Convenzione 
CONSIP 5 

289,87 
A1 - Funzionamento 

Amministrativo e Didattico 

42 
Contributo alunni Classe 3 Cl 

per visita guidata Museo 
Scienze naturali - 5 aprile 2017 

72,00 P 03/04 - Visite Guidate 

43 
Contributo alunni Classe 3 Dl 

per visita guidata Museo 
Scienze naturali - 5 aprile 2017 

78,00 P 03/04 - Visite Guidate 

Il Consiglio, all'unanimità, approva le variazioni di Bilancio con Delibera n. 50 - 
A.S. 2016/2017. 
 
Non essendovi altri punti all'ordine del giorno da discutere, la seduta termina alle ore 
15,30. 
 
La Segretaria        Il Presidente 
Cristina Scaperrotta       Paola De Caro 
 

 


