
 
ESTRATTO DELIBERE VERBALE N. 207 – CDI giorno 20 marzo 2018 

 

All’inizio della riunione la Dirigente propone una mozione d’ordine per l’inserimento all’ordine del 

giorno di ulteriori argomenti: 

 

2. Approvazione del Fondo di Minuto Mantenimento 

3. Affidamento del servizio di gestione dei punti di ristoro interni al Liceo Montale – 

durata della concessione 

4. Concessione locali scolastici 

delibera (n. 2550) 

all’unanimità l’inserimento dei punti  2, 3 e 4 (approvazione del Fondo di Minuto Mantenimento, 

affidamento del servizio di gestione dei punti di ristoro interni al Liceo Montale – durata della 

concessione e concessione locali scolastici) e a seguire i restanti punti indicati all’o.d.g. della 

convocazione del Consiglio. 

 

1. Approvazione del verbale n. 206 del 15 febbraio 2018 
 

delibera (n. 2551) 

 

a maggioranza, 1 astenuto, l’approvazione del verbale n. 206 del 15 febbraio 2018. 

 

2. Approvazione del Fondo di Minuto mantenimento  

 

delibera (n. 2552) 

all’unanimità la rendicontazione per le Spese di Urgente Funzionamento e di Minuto 

Mantenimento. 

 

3. Affidamento del servizio di gestione dei punti di ristoro interni al Liceo Montale – durata 

della concessione  

 

delibera ( n. 2553) 

la durata quinquennale della concessione della gestione dei punti di ristoro interni al Liceo Montale. 

 

4. Concessione locali scolastici 

 

delibera (n. 2554) 

all’unanimità la concessione dell’Aula Magna ad Oxford University Press  per un seminario di 

aggiornamento sui nuovi test INVALSI per docenti di lingua inglese e aperto agli insegnanti delle 

scuole di zona per il giorno 13 aprile 2018 dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 

 

5. Stage linguistico in Irlanda (Galway): gestione costi aggiuntivi imprevisti per 

emergenza meteo. 

La D.S. illustra al Consiglio quanto accaduto in occasione dello stage linguistico in Irlanda 

(Galway) nel periodo 24 aprile/2 marzo 2018.  Come descritto anche nella relazione redatta dai 

docenti accompagnatori, a causa degli avversi eventi atmosferici studenti e docenti partecipanti non 

sono potuti tornare in Italia nella data prevista e il soggiorno si è protratto fino al successivo 5 



marzo. L’agenzia ha organizzato il ritorno per 85 persone con una compagnia aerea diversa – 

British Airways - da quella dell’andata – Ryan Air - che avrebbe assicurato la riprogrammazione 

del volo di ritorno soltanto il 15 marzo. I costi sono perciò aumentati sia per i nuovi biglietti sia per 

il soggiorno. La scuola ha già coperto le spese per € 9.600,00 (spesa sostenuta per gli studenti) e € 

1.068,00 (spesa sostenuta per i docenti accompagnatori), per un totale di  € 10.668,00. La 

convocazione del Consiglio di Istituto è doverosa per decidere se prevedere o meno un’integrazione 

(a carico delle famiglie degli studenti partecipanti) della quota di partecipazione, per gli extra costi 

derivanti dagli imprevisti sopra descritti, spese di cui la scuola ha dovuto assicurare 

tempestivamente il saldo, per garantire l’erogazione dei servizi aggiuntivi e sostitutivi. L’esito della 

decisione odierna, determinerà poi la necessità di comunicare adeguatamente alle famiglie quanto 

deliberato. La D.S. esprime la sua convinzione che l’onere della spesa non vada caricato 

esclusivamente sulla scuola che non ha alcuna responsabilità in merito e propone tre possibili 

soluzioni: 

 caricare il costo di €10.668,00 sulle famiglie chiedendo una integrazione di €133,00 a 

ciascun alunno partecipante; 

 contribuire, come scuola, totalmente alla spesa gravando sul capitolo del bilancio di Istituto 

e attingendo dal contributo volontario delle famiglie; 

 chiedere una compartecipazione delle famiglie alla metà della spesa, pari a €65,00 per 

ciascun partecipante, utilizzando le economie del contributo volontario delle famiglie che la 

scuola non ha impegnato proprio per avere risorse per casi di emergenza. 

delibera (n. 2555) 

a maggioranza, 10 favorevoli, con  il voto contrario della rappresentante degli studenti Chiara 

Compagno, convinta che la scuola debba sostenere l’intera spesa aggiuntiva,  la compartecipazione 

alla metà della spesa calcolata in €65,00 per ciascun alunno partecipante allo stage linguistico a 

Galway (IR) dal 24 febbraio al 5 marzo 2018 e il pagamento della restante parte, a carico 

dell’Istituto, attraverso il contributo volontario delle famiglie – accantonamento per economie non 

finalizzate. 

 

 


