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ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29.01.2020 

 
Il giorno 29 gennaio 2020, alle ore 16:00, si riunisce nel Laboratorio Athena dell’I.T.S. “Marchi-Forti” di 

Pescia (Viale Guglielmo Marconi, Pescia), il Consiglio di Istituto, convocato con convocazione del Presidente 

prot. n. 191 /F2 del 22/01/2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione del Programma Annuale e.f. 2020 

3. Minute Spese DSGA e.f. 2020 

4. Borsa di Studio Paolo Signori 

5. Piano annuale dei viaggi di istruzione 

6. Regolamento Viaggi di Istruzione 

7. Quota di solidarietà per studenti disagiati 

8. Proposte degli studenti 

9. Varie ed eventuali 

 

[OMISSIS] 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastisco. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta.  

 

DELIBERA N.39 - Approvazione verbale seduta precedente 

 

Al verbale della seduta precedente, svoltasi il giorno 17 dicembre 2019, (prot. n. 4467/F2 del 

19/12/2019), regolarmente pubblicizzato, non sono state effettuate osservazioni. Il verbale è approvato 

all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 40 Approvazione programma annuale e. f. 2019 

 

[OMISSIS] 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

- Visto l’art. 5 del D.M. 129/2018;  

- Vista la Nota MIUR prot. 21795 del 30/09/2019 con la quale viene comunicata l’entità della 

dotazione finanziaria per il periodo gennaio - agosto 2020; 

- Vista la Nota MIUR  26158 del 18/11/2019 sulle Precisazioni in merito alla proroga dei termini per 

l’approvazione del P.A. 2020; 

- Considerato che in data 17.12.2019 la Giunta Esecutiva, previo esame e valutazione degli atti 

predisposti, approvata e fatta propria la relazione di accompagnamento al programma stesso, ha 

proposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione, il Programma Annuale per l’esercizio 2020 

predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA;  



 

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 17.01.2020 dai Revisori dei Conti;  

- Verificato che il programma annuale 2020 è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

PTOF) 2019/2022 approvato con delibera del 18/12/2018 e successivamente aggiornato e 

modificato con delibera n. 29 del Consiglio di Istituto 17/12/2019; 

- Ascoltato l’intervento della DSGA che descrive la composizione dell’avanzo di amministrazione 

prelevato ed iscritto sul programma annuale nelle sue componenti a destinazione vincolata e non 

vincolata, e le altre fonti di finanziamento iscritte a bilancio di cui la scuola prevede di avvalersi per 

la gestione delle spese;  

- Tenuto conto della necessità di precisare i termini di utilizzo del fondo economale per minute spese 

a disposizione del D.S.G.A di cui all’art.21 del D.M.129/2018 

 

Il Consiglio di Istituto dopo approfondita analisi 

 

DELIBERA 

 

- di approvare con l’unanimità dei presenti il programma annuale dell’esercizio finanziario 2020 con 

un pareggio complessivo di € 444.483,36 così come predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto 

alla Giunta Esecutiva con delibera del 17/12/2019 e riportato nella modulistica ministeriale Modelli 

A, B, C, D, E e relativa relazione di accompagnamento al programma stesso; 

- di determinare il fondo economale per minute spese per un ammontare annuo complessivo di € 

2.700,00 da utilizzare mediante anticipazioni parziali max di € 300,00 a prelievo da effettuare 

mediante assegno circolare a favore del D.S.G.A., con il limite per singola spesa di € 30,00; 

- di confermare i criteri e limiti per l’attività negoziale del D.S. secondo quanto deliberato dal 

Consiglio di Istituto del 22/11/2019; 

- di disporre la pubblicazione del Programma Annuale dell’E.F. 2020 all’albo dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il programma annuale 2020. 

 
Ai sensi dell’art. 14 del DPR n.275/1999 avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio 

d’Istituto 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 straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni. 

 

DELIBERA N. 41 -  Minute spese DSGA e.f. 2020 

Il Consiglio di Istituto, coerentemente con la delibera precedente, definisce di determinare il fondo 

economale per minute spese per un ammontare annuo complessivo di € 2.700,00 da utilizzare mediante 

anticipazioni parziali max di € 300,00 a prelievo da eseguire mediante assegno circolare a favore del 

D.S.G.A., con il limite per singola spesa di € 30,00. 

A carico del fondo minute spese il DSGA può eseguire i pagamenti che si riferiscono alle seguenti spese: 

- Spese postali e bolli; 

- Minute spese per funzionamento uffici e laboratori;  

- Minute spese di cancelleria; 

- Minute spese per materiali di pulizia;  

- Spese per piccole riparazioni, riparazioni di mobili e locali;  

- Spese di rappresentanza per eventi a carico di progetti specifici o programmati;  

- Eventuali spese di trasporto pubblico preventivamente approvate dal Ds o dal DSGA, giustificate e 

documentate; 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
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DELIBERA N. 42  -  Borsa di Studio Paolo Signori 

 

Il Dirigente scolastico ricorda che a partire dall’anno scolastico 2018/2019 sono state istituite le Borse di 

studio Paolo Signori, disciplinate dalle linee guida che sono state approvate dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 83 del 11/03/2019 e che restano in vigore anche per questo anno scolastico con alcune 

modifiche solo formali (nome del dirigente Scolastico e date). 

Le modalità di partecipazione per concorrere alla Borsa di Studio sono state comunicate agli interessati 

mediante Comunicato della Presidenza n.222 del 15 gennaio 2020 assieme alle Linee Guida aggiornate. 

Si riportano di seguito entrambi per la ratifica del Consiglio di Istituto. 

 
Borsa di studio Paolo Signori 

Linee guida 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 la famiglia Signori, in memoria del figlio Paolo, ha deciso di effettuare una donazione iniziale 
pari ad € 20.000 all’Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti”.  
 
Tenuto conto che nel primo anno di attuazione l’iniziativa ha riscosso consenso unanime, si ritiene che le borse in oggetto debbano 
essere promosse e valorizzate nel tempo, almeno fino all’esaurimento della donazione gentilmente offerta dalla famiglia Signori.  
 
Grati e riconoscenti per questo importante gesto, consapevoli delle responsabilità che ne derivano, si deliberano le seguenti linee guida 
per addivenire all’assegnazione dei premi in oggetto.  
 
Obiettivi della borsa di studio: 
- la valorizzazione dell’eccellenza, con particolare riferimento ai risultati conseguiti in economia aziendale; 
- il sostegno a studenti capaci, educati e intuitivi; 
- la creazione di un premio “al merito e all’impegno”, da riconoscere con cadenza annua, in favore degli studenti che abbiano 
conseguito, nei rispettivi percorsi scolastici, risultati di eccellenza, sulla base dei criteri e delle modalità attuative definite, a insindacabile 
giudizio, dalla commissione preposta alla scelta.  
 
In particolare: 
• tra gli studenti delle classi terze, quarte e quinte che, già a partire dal primo periodo, abbiano conseguito una valutazione finale pari o 
superiore a otto, con un voto in economia aziendale non inferiore a otto, sarà riconosciuto un buono finalizzato all’acquisto di libri di 
testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica; 
• tra gli studenti delle classi terze, quarte e quinte che si siano distinti per disciplina, serietà, rigore nel comportamento e per l’eccellenza 
nei risultati, con particolare riferimento all’economia aziendale, sarà attribuito un premio che potrà essere impiegato per sostenere 
esperienze formative di apprendimento ed arricchimento di conoscenze ed abilità, anche attraverso viaggi di studio in Italia e all’estero; 
 
La commissione sceglierà tra studenti con le seguenti caratteristiche:  
 

- La media dei voti nel primo periodo uguale o superiore a 8/10; 

- Il voto in economia aziendale, nel primo periodo, uguale o superiore a 8/10; 

- La media in economia aziendale, al momento della domanda, di un voto uguale o superiore a 8/10; 

- La media finale dei voti, nel secondo periodo, uguale o superiore a 8/10; 

- Il voto finale, in economia aziendale, uguale o superiore a 8/10; 

- La partecipazione ad attività extracurriculari, viaggi o a attività sportive, canore, teatrali, organizzate dalla scuola nel corso dei 
tre anni;  

- La partecipazione, con buon esito, a percorsi di alternanza scuola/lavoro (se previsti); 

- L’assenza di provvedimenti disciplinari individuali. 
 
La commissione, all’occorrenza, potrà richiedere e tener conto del parere del coordinatore del consiglio di classe.  
Verrà tenuta in considerazione la motivazione, l’aspirazione e la finalizzazione della richiesta da parte dello studente (viaggi di studio, 
corsi di formazione, corsi di perfezionamento delle lingue o di nuove tecnologie digitali, acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
sussidi per la didattica...). 
Su espressa volontà della famiglia di Paolo Signori, già studente dell’I.T.S. Francesco Marchi di Pescia, alla selezione potranno 
partecipare tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto, presso la sede di Pescia.    



 

 
Commissione: 
Dirigente Scolastico I.T.S. “Marchi-Forti”: Prof.ssa Anna Paola Migliorini (Presidente) 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig.ra Anna Biagini  
Referente del progetto, indicato dalla famiglia di Paolo Signori: Prof.ssa Anna Maria Giorgetti  
Curatore del progetto: Prof. Edoardo Fanucci  
Coordinatrice Dipartimento Economia Aziendale, presso I.T.S. “Marchi – Forti”, sede di Pescia: Prof.ssa Monica Gaggiottini 
 
Al fine di garantire stabilità e continuità nel tempo alla borsa di studio, in caso di sopravvenuta indisponibilità di un membro della 
commissione, il dirigente scolastico, sentita la famiglia Signori, procederà alla sostituzione, tramite cooptazione, tra i professori, in 
servizio o in quiescenza, di economia aziendale.   
 
Modalità operative: 
La presentazione delle domande dovrà avvenire in busta chiusa, consegnata a mano, da parte degli studenti e delle studentesse che 
riterranno di rispondere ai requisiti richiesti, nei seguenti termini:  
Entro e non oltre il 31 marzo, di ogni anno, presso la segreteria dell’Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti”, sede di Pescia. La data di 
scadenza del bando, scelta dalla famiglia Signori in ricordo della scomparsa del figlio Paolo, è da considerarsi tassativa e non 
derogabile. In caso di concomitanza con un giorno festivo, la consegna dovrà intendersi al giorno successivo la scadenza.  
Il riconoscimento dei premi in denaro non potrà superare l’importo pari ad € 2.000 a studente, per singolo anno.  
La richiesta dovrà prevedere la descrizione della destinazione della somma che, in caso di buon esito dell’istruttoria, verrà assegnata. In 
occasione della giornata dedicata alla consegna dei premi, i beneficiari delle borse riferite all’anno precedente saranno chiamati a 
relazionare su come hanno impiegato le somme ricevute. In caso di mancata partecipazione, saranno tenuti all’invio di un’accurata 
relazione scritta.  
La famiglia Signori, direttamente o indirettamente tramite suo delegato, dovrà confermare quanto indicato dalla commissione.  
 
Consegna dei premi: 
La madre di Paolo Signori (e/o altri componenti della famiglia), insieme ai membri della commissione, consegneranno i premi in 
occasione di una cerimonia pubblica.  

Alla cerimonia saranno invitati i compagni di classe di Paolo Signori. 
 

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 222M 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 15/01/2020 

 Alla cortese attenzione 

  degli alunni delle classi: 3^A afm/rim – 4^A afm/rim 

– 5^B sia/afm – 5^A rim. Serale Settore Economico 

(Istruzione degli adulti di II livello) 

 dei genitori delle classi interessate 

 dei Coordinatori delle classi  

 

 
OGGETTO: Borse di studio Paolo Signori 

 

Con la presente, tenuto conto della donazione iniziale di € 20.000 da parte della famiglia Signori, in memoria del figlio Paolo, già studente 

dell’Istituto “Francesco Marchi” (sede di Pescia), preso atto del consenso riscosso dall’iniziativa nel primo anno di attuazione (2018/2019), si 

comunica la conferma delle Borse di Studio Paolo Signori anche per l’anno scolastico 2019/2020.  

Obiettivi del bando: la creazione di un “premio al merito e all’impegno”, teso a valorizzare l’eccellenza, in favore di studenti “capaci, educati e 

intuitivi”, con particolare riferimento ai risultati conseguiti in economia aziendale. 

Destinatari del bando: studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo economico iscritti e frequentanti l’Istituto “Marchi-Forti”, presso 

la sede di Pescia. 

La commissione sceglierà tra gli studenti con le seguenti caratteristiche: 

- La media dei voti, nel primo periodo, uguale o superiore a 8/10; 

- Il voto in economia aziendale, nel primo periodo, uguale o superiore a 8/10; 

- La media in economia aziendale, al momento della domanda, di un voto uguale o superiore a 8/10; 

- La media finale dei voti, nel secondo periodo, uguale o superiore a 8/10; 

- Il voto finale, in economia aziendale, uguale o superiore a 8/10; 

- La partecipazione ad attività extracurriculari, viaggi o a attività sportive, canore, teatrali, organizzate dalla scuola nel corso dei tre anni; 

- La partecipazione, con buon esito, a percorsi di alternanza scuola/lavoro (se previsti); 

- L’assenza di provvedimenti disciplinari individuali. 

 

Verrà tenuta in considerazione la motivazione, l’aspirazione e la finalizzazione della richiesta da parte dello studente. Pertanto, “la richiesta 

dovrà prevedere la descrizione della destinazione della somma che, in caso di buon esito della istruttoria, verrà assegnata”. 

Scadenza: la presentazione delle domande dovrà avvenire in busta chiusa, a cura degli studenti interessati, “entro e non oltre il 31 marzo”, di 

ogni anno, presso la segreteria dell’Istituto, sede di Pescia. 

Il riconoscimento dei premi non potrà superare l’importo pari ad € 2.000 a studente, per singolo anno, con riferimento a: “buoni finalizzati 

all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica; contributi destinati a sostenere esperienze formative di apprendimento 

ed arricchimento di conoscenze ed abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.” 

Il premio avrà carattere annuale e la consegna avverrà, a cura della famiglia Signori, in occasione di una cerimonia pubblica. In detta occasione, 

i beneficiari delle borse saranno chiamati a relazionare sull’impiego delle somme ricevute. In caso di assenza, saranno tenuti all’invio di un’accurata 

relazione scritta.  
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Per i dettagli si rimanda alle linee guida in allegato. 

 

Pescia, 15 gennaio 2020 

 

                                                            

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 43 - Piano annuale sui viaggi di istruzione. 

 
Nel prospetto seguente si elencano i viaggi di istruzione dell’Istituto “Marchi” di Pescia e dell’Istituto 

“Forti” di Monsummano Terme per l’anno scolastico 2019-2020. Si precisa che l’elenco non è definitivo e 

potrebbe subire delle variazioni: 

 

Elenco viaggi a.s. 2019/2020 MARCHI (aggiornato al 29 gennaio) 

 

Viaggio Classi Docenti Mezzo  Quota studente Agenzia 

Maker Faire 

18 Ottobre 

3D, 4D, 5D 

42 studenti 

Carosso, Mannino, 

Riccio, Pioppi, 

Ciomei 

pullman 32,00 Montecarlo Tours 

Mostra Tesla 

Milano 4 /12 

3E 4E 

21 studenti 

Biagi, Migliorini, 

Tarabori 

pullman 56,00 Montecarlo Tours 

Berlino 

24 / 29 Gennaio 

5A, 5S 

15 studenti 

1 rinuncia 

Mechelli, Torre aereo 336,00 +  

bagaglio 

(27,00  0p 

56,30) 

Ranieri Viaggi 

Lisbona 

28/01 – 01/02 

5B AFM/SIA   

15 studenti  

Coppini, Vitulano aereo 352,00 Ukulele Viaggi  

Agenda 2030 

Toscana 

Sostenibile 

Pistoia 

4 A AFM 

13 studenti 

Fanucci, Mechelli, 

Aromolo 

Mezzo 

proprio 

  

------------------- 

Salamanca 

Madrid Siviglia 

03/10 febb. 

Erasmus 

10 studenti 

classi diverse 

Baldi, Landi, 

Perulli 

aereo Fondi Progetto 

Studenti 

contributo di 

170,0 euro 

Aereo Falui 

Express 

Albergo Siviglia 

Ranieri Viaggi 

Calci  

Museo delle 

Scienze  

6 Marzo  

2C    2E 

(3h) 

41 studenti? 

Tellini, Visentini, 

Giordano, 

Lombardi, Sabatini 

pullman   Max 50.00 euro 

Ludoteca 

Scientifica Pisa n. 

3 visite in giorni 

diversi compresi 

fra il 14/03 – 

30/04 

1C 25   

1D 25 

1E 20 (1h) 

 

Lorenzini Scarcella 

Lorenzini Lazzerini 

Lorenzini 

Carnemolla, 

Scarcella 

Treno  Ingresso  

Ludoteca + 

Laboratorio 8 

euro+ 12 circa 

treno 

 

 

Max 30,00 euro 

Carpi Fossoli 

21 Marzo 2020 

1E   2F 

2A   2E 

Lunghi, Verna,  

Di Giuseppe, 

pullman  Max 50,00 



 

Campo di Fossoli 

e Museo del 

deportato 

 (2/3 h) 

83 studenti? 

 

Oretti, Greci, 

Skowronski, 

Riccio, Sabatini 

Cracovia / 

Auschwitz  

27/30 Marzo 

4D, 5D, 4C 

43 studenti 

(1h) 

Riccio, Mannino, 

Skowronski, 

Migliorini 

aereo  Ukulele Viaggi 

Max 400,00 euro 

Napoli   

02/04 Aprile 

2B 4A 

(3A?) 

Vitulano, Crisopulli 

Fanucci 

(Fantozzi e Sabatini 

per 3A) 

pullman  Max 300 euro 

Bologna Mantova 

 28/29 Aprile 

3E 4E  

25 studenti 

(1h) 

Migliorini, Biagi, 

Tarabori 

 

pullman  Max 300 euro 

Modena 

Maranello 

30 Aprile 

1C   2C  

43 studenti  

(1h) 

D’Olivo, Del 

Mnistro, Silvestri, 

Giuntoli, Mannino 

pullman 35,00 + 

pullman 

 

 

 
 

RIEPILOGO VIAGGI D’ISTRUZIONE (più 

giorni) - Sede “Forti” 

 

META  Lubjana – Sarajevo – Trieste (Slovenia, Bosnia, Italia) 

PERIODO  16 – 21 marzo 2020 

CLASSI COINVOLTE 5A Afm, 5A Sia, 5B Tur, 5D Rim 

N° ALUNNI 43 

N° ACCOMPAGNATORI 4 (Rosselli, Suzzi, Corbani, Cecchi C.) 

SPESA X ALUNNO € 330 

META  Roma 

PERIODO  25 – 28 febbraio 2020 

CLASSI COINVOLTE 5A Afm – 5B Tur – 5D Rim 

N° ALUNNI 11 

N° ACCOMPAGNATORI 1 (Ferrarin) 

SPESA X ALUNNO € 100 

META  Wimbledon (Inghilterra) 

PERIODO  22 –29 marzo 2020 

CLASSI COINVOLTE 4A Afm – 4B Tur – 4C Tur – 4D Rim 

N° ALUNNI 26 

N° ACCOMPAGNATORI 2 (Ferrarin, Bagnoli) 

SPESA X ALUNNO € 520 

META  Cadice (Spagna) 

PERIODO  08 – 15 marzo 2020 

CLASSI COINVOLTE 3A Rim/Sia – 3B Tur – 3C Afm 

N° ALUNNI 24 

N° ACCOMPAGNATORI 2 (Gioli, Di Marzio) 

SPESA X ALUNNO € 550 

META  Trieste-Slovenia-Croazia 

PERIODO  11-15 febbraio 2020 

CLASSI COINVOLTE 5B Tur 

N° ALUNNI 2 

N° ACCOMPAGNATORI 1 (Cecchi C.) 

SPESA X ALUNNO Gratuito (Progetto finanziato dalla Regione Toscana) 

META  Via Francigena 

PERIODO  2 giorni (1 pernottamento) ad Aprile 
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CLASSI COINVOLTE  4A– 4B – 4C + Alcuni alunni del gruppo Sostegno 

N° ALUNNI 35 

N° ACCOMPAGNATORI 4 (Zini, Picciano, Gioli, Magnelli) 

SPESA X ALUNNO 50 

RIEPILOGO VISITE D’ISTRUZIONE (1 giorno) - 

Sede “Forti”  

 

META  Roma 

PERIODO  17 febbraio 2020 

CLASSI COINVOLTE 4B-4C 

N° ALUNNI 24 

N° ACCOMPAGNATORI 3 (Monaco, Cecchi P., Bini) 

SPESA X ALUNNO 20 

META  Firenze 

PERIODO  11 febbraio 2020 

CLASSI COINVOLTE 5A – 5B – 5D  

N° ALUNNI 57 

N° ACCOMPAGNATORI 4 (Grossi, Picciano, Leone, Rosselli) 

SPESA X ALUNNO 10 

META  Orvieto – Civita di Bagnoregio 

PERIODO  18 marzo 2020 

CLASSI COINVOLTE 1C – 2A – 2B 

N° ALUNNI 55 

N° ACCOMPAGNATORI 5 (Norbedo, Cecchi P., Monaco, Di Marzio, Borselli) 

SPESA X ALUNNO 20 

 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 44 - Regolamento Viaggi di Istruzione 

 
 E’ ancora in fase di stesura il Regolamento sui Viaggi di Istruzione, che pertanto sarà presentato al Consiglio 

in una delle prossime sedute. Si chiede di far confluire la richiesta di modifica al Regolamento nella revisione 

di tutto il Regolamento. 

 E’ invece posta in delibera la richiesta promossa dal Consiglio della Classe 2B e portata in via informale  

all’attenzione del Collegio dei Docenti tramite acquisizione di un parere con raccolta firme: il parere 

espresso dal Collegio tramite la maggioranza dei firmatari è favorevole. La richiesta è di derogare l’art.3 del 

suddetto Regolamento per consentire agli studenti della classe 2B a.s. 2019/2020 di effettuare un viaggio di 

Istruzione a Napoli con due pernottamenti.  

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza. Astenuti: 0. Contrari: Prof.ssa Monica Gaggiottini. 

Motivazione dei contrari: “perché l’età anagrafica degli studenti non è ritenuta sufficiente per affrontare un 

pernottamento superiore a una notte”.  

 
DELIBERA N. 45 -  Quota di solidarietà per studenti disagiati 



 

Il regolamento non è stato ancora definito nel dettaglio.  La prof.ssa Perulli rileva che le sue ricerche non 

hanno portato a vincoli diversi dall’indice ISEE. Si rimanda la stesura ad apposita Commissione composta 

dal DS, DSGA, dallo staff di Presidenza e da uno o più dei Referenti per l’inclusione. Nelle more della stesura 

di detto Regolamento, che potrebbe far parte del Regolamento sui Viaggi di Istruzione, il Consiglio di 

Istituto approva all’unanimità di corrispondere il 50% agli studenti che hanno fatto richiesta e presentano i 

requisiti ISEE che danno accesso ai sussidi, utilizzando i fondi non vincolati del capitolo del funzionamento 

didattico. 

 
[OMISSIS] 

 

 

Pescia, 29 gennaio 2020 

 

F.to il segretario verbalizzante F.to per il Presidente del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Patrizia PERULLI Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 

 

 


