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COMMISSIONE VIAGGI 
 

Giusta convocazione per le vie brevi, il 5 novembre 2018, alle ore 14,30, nei locali del Liceo Artistico “Basile”, si 
riunisce la Commissione Viaggi di istruzione dell’Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Riordino dell’elenco delle mete e delle classi ad esse associate 

2. Individuazione del periodo di svolgimento 

Sono presenti tutti i componenti la commissione ad eccezione del D.S. 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto e verbalizza il prof. Sorrenti. 

Iniziati i lavori, la Commissione ha definito di trattare congiuntamente i due punti all’odg. 

Ha effettuato, quindi, una ricognizione dell’attività svolta dall’Istituzione con particolare riguardo alla scelta delle 
mete effettuata durante lo svolgimento dei recenti Consigli di Classe. 

Dopo ampia discussione la Commissione, all’unanimità, ha definito quanto segue: 

- la ricognizione porta alla scrittura della tabella che segue; 
- riguardo alle date di svolgimento, si suggerisce di effettuare i Viaggi –il più possibile tutti nella stessa 

settimana (ciò per mitigare i disagi che, inevitabilmente, la popolazione scolastica ha in occasione di tale 
attività)- a partire dal 6 marzo 2019 e fino al 24 marzo (il 21 marzo per il Liceo La Farina per via 
dell’impegno Certamen previsto per 23 marzo); si identifica una seconda finestra utile dal 24 marzo fino 
al 17 aprile (al netto di sovrapposizioni con gli Incontri scuola-famiglia) ma si segnala il fatto che 
quest’anno le festività per la Pasqua (e altro) produrranno un fermo dell’attività didattica dal 18 al 28 
aprile e, pertanto, potrebbe essere preferibile evitare l’utilizzo di tale ultima finestra per non produrre 
un eccessivo prolungarsi di viaggi, ponti e festività (con il rischio di quasi un mese di fermo e disagio per 
l’attività didattica); 

- si evidenzia la necessità di individuare i docenti accompagnatori con largo anticipo; 
- si fanno voti per far si che, il prossimo anno scolastico, veda posizionata in calendario l’effettuazione 

delle elezioni per i consigli di classe -componente genitori e alunni- con almeno una settimana di 
anticipo rispetto a quest’anno (per favorire l’anticipazione delle successive necessarie deliberazioni da 
parte di Consigli di Classe, Collegio Docenti e Consiglio d’istituto): preferibilmente si potrebbe definire di 
effettuarle il secondo fine settimana dopo l’inizio delle lezioni; 

- si suggerisce di individuare la finestra di svolgimento dei Viaggi congiuntamente a tutti gli altri impegni 
che portano alla formazione del Calendario scolastico. Ciò per avere una visione d’insieme ed evitare 
accavallamenti degli impegni; 



- al fine, anche, di accelerare i tempi per l’indizione della gara d’appalto del PAVV, si consiglia di collegare 
la procedura di “preinformazione per invito a procedura negoziata” (che non comporta alcun impegno di 
spesa e neanche di obbligo di azione successiva da parte dell’Istituzione) all’indomani dell’attività di 
riepilogo che questa Commissione Viaggi ha oggi effettuato e che l’anno prossimo potrebbe anticipare 
conseguentemente all’anticipo di tutte le altre attività propedeutiche. 

 

LOTTO CIG META CLASSI ALUNNI 
ISCRITTI 

N° 

ALUNNI 
CERTIFICA

TI 
(COMPRE
SI FRA GLI 
ISCRITTI) 

N° 

PREZZO 
UNITARIO 
IN EURO 

(IVA 
ESCLUSA) 

INCIDENZA 
IVA SU 
COSTO 

UNITARIO 
(IN EURO) 

OFFERTA 
TOTALE 

IN EURO 
(IVA 

INCLUSA
) 

1  GRECIA 4^ GIN 97 0    
2  MONACO 5^ GIN 

1^ LIC 
110 
113 

1 
0 

   

3  LISBONA 2^ LIC 
3^ LIC 

136 
133 

1 
0 

   

4  AGRIGENTO 1^ BAS 89 9    
5  NAPOLI 2^ BAS 100 6    

6A 
6B 

 FIRENZE 
VARSAVIA 

3^ BAS 107 10 
   
   

7A 
7B 

 ROMA 
CROCIERA 

4^ BAS 100 6 
   
   

8A 
8B 

 CROCIERA 
LISBONA 

5^ BAS 105 5 
   
   

TOTALI 1.090 38  
 

Esaurito l'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16,40. 

La commissione ha definito, inoltre, di tenersi in seduta aperta -a mezzo dell’utilizzo del gruppo Whatsapp- anche 
nei giorni successivi al fine di affinare la deliberazione. 

Del che si redige il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario                                                                                                                                                        Il Presidente 


