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COMMISSIONE VIAGGI 

 

Oggi, 18 maggio 2017, alle ore 12,00, nei locali del Liceo Artistico “Basile”, si riunisce la Commissione Viaggi di 

istruzione dell’Istituto, costituita dal Presidente del Consiglio d’Istituto, ing. Leone Brancatelli; dal Prof. Giovanni 

Santagati, collaboratore del Dirigente scolastico; dalla sig.ra Antonella Cutugno, componente RSU e da Simone 

Migliorisi, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Istituto, con il seguente ordine del giorno: 

1. formulazione pareri per modifiche al Regolamento sui viaggi d’Istruzione da proporre al C.I.: le mete ai 

fini della proposta di aggiudicazione 

2. viaggio di istruzione in Andalusia: esame delle proposte pervenute 

Sono presenti tutti i componenti la commissione. Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto, ing. Leone 

Brancatelli, verbalizza il prof. Giovanni Santagati. 

Iniziati i lavori, la Commissione, valuta l’esperienza degli ultimi anni, dove si sono effettuati 2 soli viaggi divisi per 

biennio e triennio con un elevato numero di partecipanti (150 nel biennio e 180 nel triennio i viaggi appena 

conclusi). Questo ha inevitabilmente portato a difficoltà organizzative, mancato rispetto delle scadenze da parte 

degli alunni e dei genitori con ripensamenti ed adesioni fuori tempo massimo. Ciononostante, i viaggi si sono 

svolti in maniera ottimale ed hanno avuto un’alta valenza educativa. 

La Commissione propone quindi di considerare tre mete rispettivamente per le classi del 1° Biennio, del 2° 

Biennio ed dell’ultimo anno, se non addirittura 5 mete per i 5 anni. L’idea è anche quella di standardizzare le 

mete del primo e del secondo biennio, lasciando un po’ più liberi sulle mete dell’ultimo anno. Si avranno così 

delle linee guida che serviranno ad individuare mete che varieranno a rotazione mantenendo un rigoroso criterio 

didattico (che potrebbe essere la programmazione storico-culturale delle varie classi anno per anno). 

La Commissione si esprime anche in merito al crono programma che scandirà l’attività delle varie componenti 

l’Istituzione: individuate le date delle varie scadenze non dovrà essere possibile derogare da queste se non per 

gravi e comprovati motivi. 

Si allega al verbale il Regolamento dei viaggi d’Istruzione aggiornato con le modifiche di cui sopra. 

Esaurito l'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13,00. Del che si redige il presente verbale letto, confermato 

e sottoscritto. 

Il Segretario                                                                                                                                                        Il Presidente 


