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           ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALVISANO  
            Via S.Michele n° 102 - 25012 CALVISANO –BS - Tel. 030 968013 - Fax  030 9988381 

     C.F. 94007110179    E-mail: bsic84800a@istruzione.it - bsic84800a@pec.istruzione.it  

 
 

 DELIBERA N.RO _23_    2021/2024 

 

REVISIONE E APPROVAZIONE PIANO USCITE DIDATTICHE E PIANO PROGETTI 

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 18 e il dirigente scolastico prof. Marafioti Valentina 

Seduta pubblica 

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'albo on-line dell'I.C. di Calvisano in 

data 24/03/2022 

Previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 25/03/2022 

Assume la presidenza la sig. ra Cibola Silvia 
Assiste alla seduta il Segretario sig.ra Grillo Elena 

 
L’anno 2022 addì 30 del mese di Marzo alle ore 18,00  tramite la piattaforma microsoft teams si è riunito il Consiglio d’Istituto Si 

procede all’appello dei consiglieri  

 
 COGNOME NOME COMP PRE ASS  COGNOME NOME COMP PRE ASS 

1 Prof. Marafioti  Valentina DS X  10 Scarpiello EUGENIO Docente X  

2 Russo ROSA ATA X  11 Tonelli MILENA Docente X  

3 Facchetti MARIA ATA X  12 Barabanti KATUSCIA Genitore X  

4 Baglioni MONICA Docente X  13 Cavaglieri SONIA Genitore X  

5 Bicchierai VERA Docente X  14 Cibola SILVIA Genitore X  

6 Feleppa CARMELA Docente X  15 Colosio ANTONELLA Genitore X  

7 Festa FABIOLA Docente X  16 Gazza ANNA Genitore X  

8 Loda MAURO Docente X  17 Grillo ELENA Genitore X  

9 Perazzolo LUISA Docente X  18 Martelengo MARIKA Genitore X  
      19      

 
 
 

Presenti n. 18_   Assenti n. //_ Giustificati _//_ 
 

invitati a partecipare: Vicaria Alessia Pasquariello  
 

Costatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta, si procede alla lettura e discussione dei punti 
dell’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Dati sulle iscrizioni e richieste organico a.s. 22-23; 

3. Revisione e approvazione Piano uscite didattiche e Piano Progetti; 

4. Prime valutazioni su eventuale riattivazione servizio mensa scuola primaria a.s. 22-23; 

5. Assegnazione dei bandi “Sportello autismo” e “Transizione ecologica” 
6. Informazioni sui PON Digital Board e Reti cablate e wireless; 

7. Informazioni sui Progetti Erasmus+ “Itaca” KA1 e “Eco-logic” KA229; 

8. Nuovo accordo di rete contro la violenza sulle donne; 

9. Adesione rete “progetto per il monitoraggio del successo scolastico e formativo, della dispersione e 

dei flussi delle iscrizioni”; 
10. Valutazione e condivisione progetto costituzione comitato genitori; 

11. Integrazione Regolamento Scolastico per riunioni in presenza; 

12. Varie ed eventuali 

 

Si passa pertanto alla discussione dei singoli punti all'odg: 

 

mailto:bsic84800a@istruzione.it
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Il Consiglio di Istituto 

Delibera la Revisione e approvazione Piano uscite didattiche e Piano progetti 

 
Il Consiglio approva all’unanimità la Revisione e approvazione Piano uscite didattiche e Piano progetti 

 
Si delibera il punto n. 3 
 

Con 19 voti a favore e _//_ contrari   

Omissis p.   1 – 2 – 4 – 5 – 6 - 7– 8 - 9 – 10 – 11 - 12 

 

PIANO USCITE 

 Deroghe proposte alle attuali previsioni delle normative ed al Regolamento di Istituto vigente:  

 distanza massima  fino a 120 Km per ogni ordine di scuola; 

 entro l'8 maggio con possibilità di deroga, previa approvazione degli OOCC fino al 15 maggio (oltre il 15 solo per eventi 
occasionali, uscite di natura ambientale, attività sportive di rilevanza nazionale o internazionale, progetti europei 
Erasmus+ o altre attività di alto valore culturale).  

 Il Piano Scuola 2021/2022 pubblicato in agosto, alla pagina n. 18, contiene un apposito riferimento dedicato a questo 
argomento, del quale di seguito si riporta l’estratto: «Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche 
e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà 
effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai 
musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, etc…), nonché di quelle sanitarie usuali».  

 Verificare bene le limitazioni (es. necessità green pass) in quanto intendiamo proporre attività/uscite inclusive che non 
escludano nessuno; 

PIANO PROGETTI 

E’ stata distribuita congruamente la progettazione a titolo gratuito e quella a titolo oneroso, prevedendo una scansione equilibrata dei tempi 
e delle modalità ̀ organizzative. Confermati i progetti a pagamento che si intendono realizzare, rispetto alle proposte presentate a giugno al 
fine di poter emettere i relativi avvisi pubblici. Sul Piano progetti il Collegio docenti ha espresso parere didattico favorevole. 

 

 

                                 f.to IL PRESIDENTE                                                   f.to IL SEGRETARIO 

                                          Cibola Silvia                                                                   Grillo Elena 

 

 
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 TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 

 

La presente delibera è stata pubblicata all'albo della scuola  il __20/04/2022_______________ 
 

 

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. AMM.VI 
Elia Nicola 
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