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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  3 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________________ 

Il giorno 11 marzo 2020, regolarmente convocato a distanza, si è insediato il Consiglio di 
Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore  
Il Dirigente Scolastico, verificata l’assenza della Sig.ra Severi Rossella per la componente 
docente, dichiara valida la riunione riguardo al seguente punto posto all'ordine del giorno: 
 

2) Abrogazione delle precedenti delibere del Consiglio di Istituto riguardanti 

le autorizzazioni a viaggi di istruzione e uscite didattiche per tutto il 

rimanente anno scolastico 2019/20. 

 

VISTO   l’art. 6 del D.P.R. n. 417/74; 
VISTA   la L. n. 517 e relativi programmi e disposizioni ministeriali; 
VISTA   la C.M. n. 291 del 14.10.92; 
VISTE   le precedenti delibere di autorizzazione in particolare la n° 29 del 30  
   ottobre 2019, la n° 31 del 12 dicembre 2019 e la n° 39 del 20 dicembre  
   2019;   
VISTO   il DPCM del 4 marzo 2020 che al momento sospende le visite guidate e le  
   Uscite didattiche fino al 3 aprile 2020, ma che esperti e Comitato Tecnico  
   Scientifico chiedono una proroga a tale data; 
CONSIDERATO  che i giorni di lezione in presenza non effettuati ammontano attualmente  
   ad una ventina, ma potrebbero aumentare a fronte di una proroga della  
   chiusura delle scuole; 
VISTE   le considerazioni effettuate dal Dirigente Scolastico;   
RITENUTO  che le motivazioni sono più che valide; 
 

 
D E L I B E R A 

 
con la seguente votazione espressa in forma palese: Partecipanti n° 15; voti favorevoli   n. 15; 
contrari  n. 0; astenuti n. 0, di: 
 

1) abrogare le delibere del consiglio di istituto n° 29 del 30 ottobre 2019, la n° 31 del 12 
dicembre 2019 e la n° 39 del 20 dicembre 2019 che autorizzavano i viaggi di Istruzione, 
le Visite guidate e le uscite didattiche per questo anno scolastico, abolendole di fatto 
per quello che resta del presente anno scolastico 2019-2020, fatto salvo eventuali 
uscite a piedi inerenti a progetti già approvati; 

2) di approfittare, una volta che gli alunni torneranno a scuola, dei pochi giorni di lezione 
restando il più possibile in aula. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  

          F.TO IL SEGRETARIO                                                               F.TO IL PRESIDENTE 
     -Laura Ceroni -            - Salvatore Gallus - 
_________________________________________________________________________________ 
la presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il 12 marzo 2020 
 
 
          IL DIRETTORE AMM.VO                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        - Mariagrazia Montevecchi-                                                         -Emanuele Pirrottina- 
___________________________________________________________________________________  

 


