Il giorno 15/02/2011 alle ore 16.30 si è riunito nella biblioteca del Liceo Scientifico Statale
Emilio Segrè di Marano di Napoli il Consiglio d’Istituto per proseguire l’esame dei punti
all’o.d.g. del giorno 08/02/2011.
Sono presenti: il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg. Ariello Maurizio, Ruggiano
Alessandro, Di Rocco Maurizio per la componente genitori; i proff. Gatti Salvatore, Polverino
Francesco, Lombardi Marco, per la componente docenti; i sigg. Sequino Giuseppe, Baiano
Roberta e Iorio Raffaele per la componente alunni.
Risultano assenti la sig. Maci Francesca per la componente genitori, i proff. Catelli Francesco,
Ferrillo Angelo, Bottigliero Maria Rosaria, Paladini Elvira e Palazzo Maria Teresa per la
componente docenti, il sig. Di Maro Vito per la componente ATA e l’alunno Tafuri Alfonso per
la componente alunni.
E’ presente anche il D.S.G.A. dr. Sofia Navarra per gli adempimenti di propria competenza.
Presiede la seduta il sig. Maurizio Ariello; funge da segretario, a causa dell’assenza della sig.a
Francesca Maci il sig. Alessandro Ruggiano.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.
Punto 6: Contributo scuola per attività extrascolastiche ed extracurricolari previste dal
P.O.F.
Si riprende discussione sull’impiego dei contributi volontari alunni per le attività extrascolastiche
previste dal POF, e su cui non si è deliberato il giorno 08/02/2011.
Si sviluppa una discussione sull’argomento, in seguito alla quale viene elaborata la seguente
proposta:
 Alunni delle classi terze e quarte: prevedere un contributo di € 50 pro-capite per i
partecipanti ai viaggi d’istruzione di 3 giorni ed un contributo di € 80 pro-capite per i
partecipanti agli stages formativi di 5 giorni, fino ad un importo complessivo massimo di
€18.000.
 Alunni delle classi quinte: prevedere un contributo di € 100 pro-capite per i partecipanti
ai viaggi d’istruzione, fino ad un importo massimo di € 18.000.
 Prevedere un importo di € 2.000 da utilizzarsi per i viaggi d’istruzione delle classi quinte
per coloro che appartengono a famiglie particolarmente disagiate, secondo le richieste
motivate dei Consigli di Classe.
 Accantonare un importo di € 5.000 per eventuali spese impreviste relativamente ai viaggi
d’istruzione delle classi quinte sino al termine dei suddetti viaggi.
 La differenza tra le somme suesposte ed i circa 55.000 Euro, pari al 60% dei contributi
volontari incassati a fronte degli alunni frequentanti nel corrente A.S., sarà impiegata per
il costo dei trasporti effettuati a mezzo autobus per le attività extrascolastiche ed
extracurricolari previste dal POF per tutte le classi dell’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità approva la suddetta proposta
Punto 7: Attività negoziale
Delibera 97/5
Viaggi
D’Istruzione

Viaggi d’istruzione
Il D.S. comunica al Consiglio che, a seguito del Bando di gara prot. N. 460/A6 del 24/01/2011
Lotto CIG 08553408E3 per il viaggio d’istruzione all’estero delle quinte classi da tenersi nel
periodo dal 21/02/2011 al 31/03/201l sono pervenute, entro i termini stabiliti, le offerte delle
seguenti Agenzie, e del cui dettaglio in ordine al contenuto delle stesse, si rimanda al verbale
della Giunta Esecutiva del giorno 07/02/2011:
Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè - Marano di Napoli - Verbale Consiglio d’Istituto N° 97

1. Avion Travel di Caserta;
2. Camartour di Napoli;
3. Chris Tour di Vairano Scalo (CE);
4. Eurotour di Napoli;
5. M.C. di Napoli;
6. M.L.A. di Milano;
7. Scenic Travel di Sorrento (Na);
8. Simba Travel di S.Maria Capua Vetere (CE);
9. Un Mondo di Emozioni di Vico Equense (NA);
10. Viaggi in Altalena di Napoli;
Il Dirigente comunica che gli itinerari allegati al bando di gara sono stati oggetto di delibera dei
relativi Consigli di classe. Gli stessi Consigli hanno indicato anche la priorità da assegnare a
ciascuna meta. Comunica inoltre che la G.E., dopo aver attentamente esaminato le offerte
pervenute comparandole per ciascuna meta, propone al C.d’I. le seguenti agenzie in quanto più
favorevoli per qualità e prezzo:
 per il viaggio Dublino Eurotour di Napoli al costo di € 557,00;
 per il viaggio a Praga Simba Travel di S.Maria Capua Vetere (CE) al costo di € 388,00
con partenza da Roma e Chris Tour al costo di € 415,00 con partenza da Napoli;
 per il viaggio a Berlino Chris Tour al costo di € 538,00 ed Eurotour al costo di € 570,00
e/o 520,00 (con partenza solo al giovedì oppure al sabato);
 per il viaggio a Barcellona Chris Tour al costo di € 538,00 ed Eurotour al costo di €
535,00 (6 gg.) oppure € 485,00 (5 gg.);
 per il viaggio a Madrid e Toledo Scenic Travel al costo di € 460,50 e Chris Tour al costo
di € 554,00;
 per il viaggio a Malta M.C. al costo di € 445,00 ed Eurotour al costo di € 525,00.
Considerato che i costi suindicati sono validi per gruppi di almeno 45-50 alunni, per la scelta
delle mete si terrà conto delle priorità indicate dai Consigli di classe, del numero degli studenti
partecipanti che non potrà essere inferiore, per ogni gruppo, al numero richiesto dall’offerta.
Il Consiglio d’Istituto, dopo aver attentamente esaminato la proposta della Giunta Esecutiva,
delibera per ciascuna meta le migliori offerte per qualità e prezzo come di seguito indicato:
itinerario
agenzia
migliore offerta
Dublino
Eurotour di Napoli
€ 557,00
Praga
Chris Tour di Vairano Scalo
€ 415,00
Berlino
Chris Tour di Vairano Scalo
€ 533,00
Barcellona
Eurotour di Napoli
€ 535,00
Madrid e Toledo
Chris Tour di Vairano Scalo
€ 554,00
Malta
Eurotour di Napoli
€ 525,00
Sarà compito della F.S. prof.ssa Sibilla verificare le scelte dei Consigli di classe, la consistenza
numerica dei gruppi e la fattibilità del viaggio nel rispetto delle disponibilità economiche degli
alunni fino a un massimo di due itinerari comuni a tutte le classi quinte di entrambe le sedi
dell’istituto.
Delibera 97/6
Trasporto
alunni

Trasporto alunni
Il D.S. comunica al Consiglio che, a seguito della richiesta prot. prot. 8133A/6 del 31/12/2010
per l’affidamento del servizio di trasporto alunni per attività extracurriculari ed extrascolastiche
dal 10/01/2011 al 31/12/2011 sono pervenute entro i termini stabiliti le offerte delle seguenti
ditte:
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A.M. di Napoli;
A.G.M. di Napoli
INIBUS di Marano di Napoli

La Giunta Esecutiva, a seguito della puntuale comparazione tra le offerte pervenute in relazione
agli itinerari richiesti, propone al Consiglio d’Istituto di affidare il servizio di trasporto alunni
alla ditta INIBUS di Marano di Napoli,in quanto più favorevole per qualità e prezzo.
Il Consiglio,esaminata la proposta di Giunta e la documentazione allegata , delibera
all’unanimità di affidare il servizio di trasporto alunni alla ditta INI BUS di Marano di Napoli in
quanto ritenuta la più favorevole per qualità e prezzo.
Alle ore 18.55, vista l’ora tarda, considerato che l’espletamento dei rimanenti punti all’odg,
non riveste carattere di urgenza, il Consiglio d’Istituto decide all’unanimità di rimandarne la
trattazione ad una prossima seduta prevedendone l’inserimento nei primi punti all’odg.
Alle ore 19.00 la seduta è tolta.

Il Segretario
Alessandro Ruggiano

Il Presidente
Maurizio Ariello
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