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Delibera n. 122 

Relazione 
Il DS chiede l’approvazione di due uscite urgenti che non possono attendere  

l’insediamento del nuovo Consiglio: 

- uscita a Cittadella (palazzo Pretorio) per la visita alla mostra di Munari il 12 e 14 

dicembre per tutte le classi della scuola primaria Manesso; 

- uscita a Roma per la visita al Parlamento e a un altro monumento per gli alunni 

componenti del CCR. 

Discussione 
Il DS sottolinea che “CCR a Roma” è un’iniziativa in cantiere già dall’anno scorso e che 
quest’anno si realizzerà grazie alla forte sinergia tra scuola, docenti referenti, Consiglio di 
Istituto e Amministrazione Comunale. A Roma, infatti, oltre ai ragazzi del CCR 
accompagnati dai docenti referenti del progetto parteciperanno anche il DS, il Presidente 
del Consiglio di Istituto, il Sindaco e il Vicesindaco del comune. Il Presidente invita 
anche altri consiglieri a partecipare. 
Si ricorda che il Presidente ha trovato uno sponsor che offre un finanziamento vincolato 
esclusivamente al pagamento del biglietto per il trasporto degli alunni e dell’insegnante 
accompagnatore. Ogni altro adulto parteciperà a proprie spese. 
Gli alunni a Roma saranno accompagnati dall’onorevole Secco, residente a Galliera, che 
li guiderà nella visita. Per favorire la buona riuscita dell’iniziativa, gli alunni conosceranno 
prima l’onorevole che spiegherà il senso della visita e darà loro le prime notizie.  
I Consiglieri esprimono parere molto favorevole all’iniziativa. 

Il Presidente mette ai voti la delibera 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

DELIBERA 
 

i seguenti viaggi di istruzione urgenti: 
- uscita a Cittadella (palazzo Pretorio) per la visita alla mostra di Munari il 

12 e 14 dicembre per tutte le classi della scuola primaria Manesso; 

- uscita a Roma per la visita al Parlamento e a un altro monumento per gli 

alunni componenti del CCR. 

 

Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
La delibera viene approvata all’unanimità. 

 


