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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 98/20 
(triennio 2014-2017)  

DEL 20.11.2017 

 
L’anno 2017, addì 20 del mese di novembre alle ore 17.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo di 

Cortemaggiore, in seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 
STELLATI MARIA ANTONIETTA  Dirigente Scolastico 

BERNARD PAOLA    genitore 
BOSELLI GIOVANNA   genitore 

DEMALDE’ DAVIDE   genitore 
FERRARI ANGELITA   presidente 
ROSSI ORIELLA    docente   

GUARESCHI GIORGIA   docente  
MANNO ANTONELLA   docente 

STECCONI SONIA    docente 
ZUCCHI LORENA    docente 
CATTADORI LAURA   ATA 

Assenti giustificati: PESCATORI DARIO, genitore. 
Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione dell’o.d.g. 
 

1) Uscita didattica: Rivoli/Torino del 12 dicembre 2017 – Scuola Primaria Besenzone 

e San Pietro in Cerro  

2) Varie ed eventuali 

 
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Non essendo intervenute osservazioni, si approva il verbale della seduta 
precedente. 

 
 

2) USCITA DIDATTICA: RIVOLI/TORINO DEL 12 DICEMBRE 2017 – SCUOLA 

PRIMARIA BESENZONE E SAN PIETRO IN CERRO  
La Dirigente illustra la proposta di uscita didattica degli alunni di tutte le classi 

delle scuole primarie di San Pietro e Besenzone, all’interno del progetto 
laboratoriale di arte, storia e cittadinanza, coordinato dal Dipartimento di 
Educazione dell’Università di Torino, che prevede come meta il Castello di 

Rivoli, il giorno martedì 12 dicembre 2017, dalle ore 7:30 alle ore 19:30. 
Considerata l’imminenza dello svolgimento dell’uscita didattica si è provveduto 
ad acquisire i preventivi di spesa per il trasporto. 

 
Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto n. 98/20 del 20.11.2017 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dalle insegnanti dei Consigli di Classe delle 
scuole primarie di San Pietro e Besenzone di effettuare un’uscita 
didattica martedì 12 dicembre 2017, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, con 

il seguente itinerario: Castello di Rivoli e Rivoli, villaggio di Natale, al 
quale si recheranno in parte con un trenino e in parte a piedi; 
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ACQUISITI  i preventivi delle ditte di trasporto Rossi Viaggi, Rossi Pietro e Andrea 
Tour per l’uscita al Castello di Rivoli e Rivoli del giorno 12 dicembre 
2017, dalle ore 7:30 alle ore 19:30; 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
 

DELIBERA 
a) di approvare l’uscita didattica con il seguente itinerario: Castello di Rivoli e 

Rivoli, villaggio di Natale, che si svolgerà martedì 12 dicembre 2017, dalle ore 

7:30 alle ore 19:30 per gli alunni delle classi delle scuole primarie di San Pietro e 
Besenzone. 

b) di affidare la suddetta uscita didattica alla ditta di autoservizi Andrea Tour che 
propone il costo di euro 570,00, risultato il più conveniente  

 

 
3) VARIE ED EVENTUALI   

 

a) USCITA DIDATTICA: TORINO DEL 30 GENNAIO 2018 – CLASSI 4^D/E SCUOLA 
PRIMARIA DI CASTELVETRO  

 
La Dirigente chiede al Consiglio di poter prendere in esame anche un’altra 
uscita che dovrebbe svolgersi al Museo Egizio di Torino in data 30 gennaio 

2018, unica data disponibile comunicata dai responsabili del Museo alle 
docenti referenti. Le stesse docenti ne sono venute a conoscenza dopo la 

convocazione della odierna seduta del Consiglio di Istituto. I membri del 
Consiglio si dichiarano d’accordo. 
L’insegnante Guareschi, docente delle classi interessate, illustra la proposta 

dell’uscita didattica il giorno martedì 30 gennaio 2018, dalle ore 7 alle ore 20 da 
parte degli alunni delle classi 4^ D/E della scuola primaria di Castelvetro, che 
prevede come meta il Museo Egizio di Torino, dove si effettuerà una visita 

guidata e un laboratorio. Considerata l’imminenza dello svolgimento dell’uscita 
didattica si è provveduto ad acquisire i preventivi di spesa per il trasporto. 

 
Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto n. 98/20 del 20.11.2017 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
PRESO ATTO della richiesta avanzata dalle insegnanti dei Consigli delle Classi 4^ 

D/E della scuola primaria di Castelvetro di svolgere un’uscita martedì 
30 gennaio 2018, dalle ore 7 alle ore 20, con il seguente itinerario: 

Museo Egizio di Torino; 
ACQUISITI  i preventivi delle ditte di trasporto Rossi Viaggi, Rossi Pietro e Andrea 

Tour per l’uscita al Museo Egizio di Torino del giorno 30 gennaio 2018, 

dalle ore 7 alle ore 20; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
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DELIBERA 
a) di approvare l’uscita con il seguente itinerario: Museo Egizio di Torino, che si 

svolgerà martedì 30 gennaio 2018, dalle ore 7 alle ore 20 per gli alunni delle 

classi 4^ D/E della scuola primaria di Castelvetro. 
b) di affidare la suddetta uscita alla ditta di autoservizi Andrea tour che propone il 

costo di euro 530,00, risultato il più conveniente. 

 
b) Chiusure prefestive ufficio di segreteria e presidenza 

 
Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto n. 93/15 del 17.10.2016 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VALUTATA la compatibilità delle esigenze di servizio unitamente 

all’opportunità di effettuare chiusure dell’ufficio in 
determinati momenti dell’anno scolastico 

PRESO ATTO che il personale Ata fruirà di recupero ore straordinarie e/o 

di giorni di ferie 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 
DELIBERA  

 Le seguenti chiusure prefestive: 

giovedì 2 novembre 2017 Commemorazione dei defunti 

sabato 9 dicembre 2017 Ponte tra l’8 dic e domenica 

sabato 30 dicembre 2016 Antivigilia capodanno 

sabato 31 marzo 2018 vigilia di Pasqua 

7-14-21-28 luglio 2018 sabato d’estate 

4-11-18-25 agosto 2018 sabato d’estate 

 

 
Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 

ore 17:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

Giorgia Guareschi                 Angelita Ferrari 


