
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO    “Magistri Intelvesi” 

Via Magistri Intelvesi n. 11 - 22023  CENTRO VALLE INTELVI  (Como) 
Tel. 031/830368 – Fax 031/833053 – CF 80018120131 – Cod. Min. COIC80100B 

 e-mail: coic80100b@istruzione.it – coic80100b@pec.istruzione.it - www.icmagistrintelvesi.gov.it 
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF0SFC  

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  DELIBERA N. 51 

 
Il giorno 16 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso l’Istituto Comprensivo Magistri Intelvesi di Centro Valle Intelvi, ha luogo il Consiglio 
d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

……..………OMISSIS……………. 
Punto 7) Autorizzazione uscite didattiche 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri: 
 

 Cognome e nome PRESENTI ASSENTI 

1 D.ssa Maria Punelli – Dirigente Scolastico x  

2 Sig.ra Lagori Michela - Presidente del Consiglio x  

3 Sig.ra Lanfranconi Alessia - componente genitore – vice Presidente  x 

4 Sig.ra Soldati Valentina – componente genitore x  

5 Sig.ra Tettamanti Milena - componente genitore x  

6 Sig.ra Travella Rossana – componente genitore x  

7 Sig.ra Ascani Martina - componente genitore x  

8 Sig.ra Mazzo Silvia- componente genitore x  

9 Sig.ra De Marchi Elisabetta - componente genitore x  

10 Prof.ssa Giribone Barbara - componente docente x  

11 Prof. Fiorentini Davide – componente docente  x  

12 Ins. Pintus Federico - componente docente  x 

13 Ins. Angelone Gennaro - componente docente x  

14 Ins. Comparetti Laura - componente docente x  

15 Ins. Peduzzi Lucrezia - componente docente x  

16 Ins. Prioni Lara – componente docente  x 

17 Ins. Peduzzi Annamaria – componente docente x  

18 Sig.ra Rivolta Isabella - componente A.T.A. x  

19 Sig.ra Zanotta Stefania- componente A.T.A.  x 

Presiede la riunione la Sig.ra Michela Lagori, funge da segretario la docente Peduzzi Lucrezia; È presente la Direttrice dei Servizi 
Generali e Amministrativi, sig.ra Busca Ida. 
Constatata la validità della seduta, si procede all’esame dei punti all’o.d.g.; 

………………………..OMISSIS…………………………… 

Punto 7 
La Dirigente propone di mantenere per le Scuole dell’Infanzia la possibilità di effettuare gite entro il territorio regionale, mentre per 
la Primaria, di ampliare le uscite dalle regioni limitrofe al territorio nazionale. 
Si discute poi sulla possibilità di reintegrare le uscite all’estero per gli alunni della Scuola Secondaria. Si decide di coinvolgere solo gli 
alunni delle classi seconde e terze e di modificare i precedenti criteri come segue: 
-  voto di comportamento conseguito nel primo quadrimestre (o anno precedente) non inferiore a DISTINTO; 
-  avere al massimo una insufficienza; 
- presenza sul libretto personale/registro elettronico di non più di DUE NOTE DISCIPLINARI relative al comportamento. 
Si decide di valutare caso per caso e con la collaborazione della famiglia, la partecipazione ai viaggi all’estero per gli alunni 
diversamente abili.  Il Consiglio approva all’unanimità (delib. n°51). 

……………………..OMISSIS…………………………… 

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 le deliberazioni diventano definitive e possono essere 
impugnate solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 
giorni. 
 
    Il segretario del Consiglio d’Istituto                   Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
               f.to Lucrezia Peduzzi                                      f.to Sig.ra Michela Lagori 
 
            Il Dsga                                                                                               Il Dirigente Scolastico    
     f.to Sig.ra Ida Busca                                                           f.to Dott.ssa Maria Punelli 
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