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DELIBERA N. b~ -2017
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 19 del mese di Dicembre dell'anno 2017

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
VISTO il DPR 257/99;
VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto 1 Febbraio 2001 n. 44";
VISTO il PTOF 2016/2019 così come approvato e modificato con successive delibere;
VISTO il Regolamento sui viaggi di istruzione e stage linguistici;
ACCERTATO che il progetto presentato per uno stage linguistico non curricolare che si svolgerà
alternativamente e con priorità a 1) Edimburgo 2) Oxford 3) Torquay 4) Malta per il periodo dal
06/09/2018 al 15/09/2018 è in linea sia con i criteri generali approvati ed inseriti nel POF sia con
quanto stabilito dal Regolamento sui viaggi di istruzione e stage linguistici;
Sentita la proposta della Giunta Esecutiva;

DELIBERA

All'unanimità degli aventi diritto di approvare la programmazione per lo stage linguistico che si
svolgerà alternativamente e con priorità a l) Edimburgo 2) Oxford 3) Torquay 4) Malta per il
periodo dal 06/09/2018 al 15/09/2018 al costo massimo pro capite di €1100,00 e di autorizzarne la
spesa, a fronte della relativa entrata finalizzata del contributo degli alunni partecipanti, che graverà
sul progetto P104 - VIAGGI DI ISTRUZIONE * SCAMBI E STAGE LINGUISTICI
EXTRACURRICOLARI del programma annuale per l'esercizio finanziario 2018. L'attività
negoziale, svolta dal Dirigente Scolastico al fine di individuare il contraente, sarà rendi contata nella
prima seduta utile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.
Lette, approvato e sottoscritto
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IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
Dot~Ugamosto
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