
 
 

 
 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Data: 26/04/2018 
Ora:  15.00 
Luogo:  
Liceo Scientifico “F. Redi” 

Numero progressivo 118 Verbale Numero: 4  2017/18 
COMPONENTE CONSIGLIO ASSENTE PRESENTE ORA ARRIVO POSTICIPATO ORA USCITA 

ANTICIPATA 

DOCENTI 
1. Amante Ivana Rosaria 

 
 

 
X 

 
 

 
 

2. Basi Gregorio  X   

3. Borghesi Patrizia  X   

4. Campanile Piero  X   

5. Castellano M.Elisabetta X    

6. Marangio Angela  X   
7. Nibbi Roberto X    

8. Polezzi M.Margherita  X  X  ore 17:15 

ATA – C.S. 
9. Allegro Anna Lidia 

 X   

GENITORI 
10. Aiello Maria 

 
X 

  
 

 

11. Lombardo Marco -  Pres.  X   

12. Rofani Mauro X    

13. Tommasiello Kiara – 
V.Pres. 

X    

ALUNNI 
14. Canola Alessandro 

 
 

 
X 

 
 

 

15. Norci Andrea X    

16. Pieraccini Matteo X    

17. Solimeno Vincenzo  X    

ODG: 
 
1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedenti 
2- Comunicazioni DS 
3- Valutazione servizio di pulizie da parte di società esterna 
4- Rinnovo convenzione gestione bar 
5- Corso opzionale di modellazione 3d “Solid Works” 
6- Pranzo raccolta fondi per “ArezzocicRedi” 
7- Modalità organizzative viaggi di istruzione 
8- Calendario scolastico 2018-19 
9- Proposta collaborazione ASL Associazione “Bangladesh” 

 
Partecipano alla seduta il DSGA Lucia Franceschini e il DS Prof. Anselmo Grotti. 
 
 



Punto 7 – Modalità organizzative viaggi di istruzione 
Il DS riferisce al Consiglio del viaggio d’istruzione Salisburgo-Vienna-Budapest delle classi VL e VG rivelatosi 
problematico a causa dell’albergo di Budapest scelto dall’agenzia “Akumal Travel” di Sesto Fiorentino, 
ufficialmente in categoria tre stelle e rivelatosi poi inadatto all’ospitalità studentesca e sostanzialmente 
equivoco.  Il DS informa il Consiglio dell’inadeguatezza dell’albergo che presentava ambienti igienicamente 
inidonei, poco sicuri, sporchi e malsani che non rispecchiavano i canoni minimi di sicurezza e pulizia, tutti 
documentati dalle foto scattate all’interno dei locali. E’ stata anche informata l’ambasciata italiana a Budapest 
la quale ha avvertito la Prof.ssa Spada, una degli insegnanti accompagnatori che in effetti, secondo le loro 
informazioni, l’albergo non risultava in categoria tre stelle, ma che anzi era un ambiente equivoco. Su richiesta 
delle insegnanti e del dirigente scolastico intervenuti immediatamente e più volte l’agenzia ha provveduto alla 
sostituzione dell’albergo, mentre la scuola ha rifiutato la proposta iniziale di trascorrere la prima notte in albergo 
assicurando la presenza di guardie dietro le porte delle camere che avrebbero dovuto garantire la sicurezza degli 
alunni. In ultimo l’agenzia italiana ha trovato un nuovo albergo in centro a Budapest ed in categoria quattro 
stelle. Il rappresentante dell’agenzia “Akumal Travel” di Sesto Fiorentino è stato convocato dal DS il giorno 
seguente per protestare circa l’accaduto ed evitare che il passaggio di categoria alberghiera comportasse un 
aumento di spesa per gli studenti, cui in effetti non è stato richiesto alcun esborso aggiuntivo. Il DS segnala anche 
la collaborazione degli autisti accompagnatori che hanno permesso agli alunni di attendere in autobus che il 
problema fosse risolto. La Prof.ssa Amante informa inoltre il Consiglio che negli alberghi di Salisburgo e Vienna 
erano presenti bar alle reception, con l’autorizzazione di servire agli studenti maggiorenni alcoolici e super 
alcoolici a tutte le ore della notte senza verificare neanche l’eventuale ingresso in albergo di estranei. 
Il Prof. Basi propone di denunciare l’agenzia per l’accaduto, il DS chiede alla Prof.ssa Amante, una degli 
insegnanti accompagnatori, una relazione dettagliata del viaggio e ribadisce la posizione già espressa in altri 
consigli: il criterio di scelta per i preventivi dei viaggi d’istruzione non deve essere quello del prezzo più basso 
ma è necessaria la valutazione della qualità dei servizi proposti in modo da garantire agli studenti partecipanti 
la sicurezza e l’adeguatezza delle strutture con ambienti igienicamente idonei e soprattutto sicuri e se questi 
criteri non potessero rientrare nel budget previsto, si può prevedere eventualmente anche la diminuzione dei 
giorni del viaggio d’istruzione. 
Delibera n.7/118 Il Consiglio raccomanda ai referenti per i viaggi d’istruzione di valutare attentamente i 
preventivi presentati dalle varie agenzie. La scelta del preventivo migliore non deve fare riferimento 
esclusivamente al prezzo più basso ma alla qualità dei servizi offerti in modo da garantire agli studenti 
partecipanti la sicurezza e l’adeguatezza delle strutture con ambienti igienicamente idonei e soprattutto sicuri e 
se questi criteri non potessero rientrare nel budget previsto, si può eventualmente prevedere anche la 
diminuzione dei giorni del viaggio d’istruzione. Il consiglio inoltre chiede che l’agenzia “Akumal Travel” sia 
inserita nella lista delle agenzie da non prendere in considerazione per la richiesta dei preventivi dei futuri viaggi 
d’istruzione. 
 

 
 

Termine seduta 
 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 18. 

 
Presidente 

 
Sig. Marco Lombardo 

 
Segretario Verbalizzante                             

 
Prof.ssa Rosaria Ivana Amante 


