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CONSIGLIO DI ISTITUTO 30 SETTEMBRE  2022 

 

DELIBERA N. 105 

 

Il giorno 30 settembre 2022, in modalità asincrona con convocazione Prot.8926 del 28.09.2022 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1 Uscita didattica a Venezia, classi Terze scuola secondaria di primo grado. 
 

2 Concessione spazi esterni delle scuole a gruppi di genitori/associazioni. 
 

 

Sono presenti: 

numero legale sufficiente per la validità della seduta. 

 

VISTI gli esiti della votazione espressa, conservati agli atti. 

 

Punto 1 o.d.g.: Uscita didattica a Venezia, classi Terze scuola secondaria di primo 

grado. 

l’uscita a Venezia con attività in lingua straniera e visita guidata alla chiesa luterana (o, in 

alternativa, alla chiesa greco-ortodossa). Si tratta dell'uscita prevista nel nostro PTOF per le 

classi seconde, ma che le seconde dello scorso anno non hanno potuto effettuare per la 

situazione pandemica. 

I ragazzi raggiungeranno Venezia col treno, ogni giornata vedrà in uscita solo due classi.  

Due i momenti delle attività: 

1. attività interattiva nelle due lingue straniere studiate guidate dall’Arch. Silvia Simionato, 

esperta che ha già collaborato positivamente col nostro istituto. 

2. visita guidata alla chiesa luterana (o, in alternativa, alla chiesa greco-ortodossa), 

dipendentemente dalla disponibilità delle strutture ospitanti. 

 

 

Il consiglio di Istituto 
VISTI gli esiti della votazione espressa, approva. 
 

 

Il segretario verbalizzante     Presidente del consiglio di Istituto  

Prof.ssa. Francesca Dal Cin            Sig.ra Fabiola Lucchetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che l'estratto riportato è conforme al testo verbalizzato depositato agli atti 

dell'Istituto. 

  

 Il Dirigente Scolastico 
 Alessia Quadrini 
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