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A.S 2022-2023 
Verbale n. 11 

Consiglio d’Istituto 
Convocazione Urgente e straordinaria 

 
Il Giorno 09-02-2023 alle ore 13.40 viene convocata una seduta urgente e straordinaria in streaming del 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente Ordine del giorno: 

 
Numero Ordine 

1 Viaggio istruzione Roma - 21-22-23 marzo 2023 : delibera di individuazione n. 64 
del 09-02-2023 

 
 

ESAME DELL’ O.D.G. 
 

PUNTO 1: Viaggio istruzione Roma - 21-22-23 marzo 2023 : delibera di individuazione n. 64 del 09-02-
2023 

La Dirigente Scolastica socializza che, come anticipato in" varie ed eventuali" nella seduta del CDI del 06.02.2023, 
l'Istituto stava cercando di individuare un'agenzia viaggi disponibile alla presentazione di un preventivo per il viaggio a 
Roma - 21-22-23 marzo 2023 per le classi 3A e3B ( scuola secondaria di Chignolo Po). L'agenzia FOUDAFLY di LODI 
ha provveduto in data 07.02.2023 ad inoltrare offerta specifica, regolarmente acquisita agli atti con prot. n. 1534 del 
08.02.2023 
Prima di procedere al coinvolgimento dell’intero Consiglio di Istituto la Dirigente Scolastica ha nuovamente acquisito il 
consenso dei genitori attraverso specifica comunicazione di richiesta di sottoscrizione  ( prot. n. 1548 del 08.02.2023). 
La Dirigente Scolastica, considerato il carattere di urgenza, ha anche richiesto ai referenti organizzatori delle classi 
3^A – 3^B di provvedere prioritariamente ad indicare i dettagli di partenza ed arrivo ( stazione di Milano Rogoredo) in 
relazione alle modalità di raggiungimento da parte dei gruppi classe ( Prot. n.  1550      del 08.02.2023). Tali conferme 
sono pervenute entro il 09.02.2023 ( ore 12.00) 
E’ chiesto ai membri del CDI di pronunciarsi in merito.  
 

Il consiglio si esprime con parere favorevole 
DELIBERA n°64 del 09-02-2023 

 
 

 

 
FIRME 

 
 Il segretario Il Presidente 
 
 Tarantola Miriam  Tosca Elisabetta 
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