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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico
Via Cupello, 2
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

Decreto n. 379

Addì 11.12.2018
Albo on-line
Sito web

Oggetto:

Progetto e Viaggio d’istruzione Stage Alternanza Scuola-Lavoro in Sicilia dal 08 al
13.04.2019 – Liceo Scientifico Classi terze e quarte.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto dell’11 settembre 2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario di
questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del Consiglio di
Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975;
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del Consiglio
d’Istituto;
Letta la circolare ministeriale n. 2, prot. n. 0017097 del 02.10.2018 con cui il Direttore Generale del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale
per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica dispone che - per il corrente anno scolastico continui ad operare il commissario straordinario, non essendo intervenuta una soluzione normativa circa la
composizione del consiglio di istituto nelle scuole che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di secondo grado;
Sentita la richiesta del Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, affinché si provveda
all’approvazione del Progetto e dei dettagli concernenti il viaggio di istruzione “Stage Alternanza ScuolaLavoro” in Sicilia degli alunni delle classi terze e quarte del Liceo Scientifico, previsto per il periodo
08/04/2019 – 13/04/2019;
Considerato che l’iniziativa prevede la partecipazione degli allievi allo Stage organizzato dalla
Vuemme Group Srls di Gela (CT);

Accertato che nella nostra zona non esistono altri centri in grado di organizzare attività paragonabili a
quelle offerte dalla Vuemme Group Srls
Visto il Decreto Ministeriale del 21.07.1984;
Vista la CM n.244 del 12.09.1986;
Vista la CM n.74 del 17.03.1988;
Vista la CM n.232 del 05.01.1989;
Viste le circolari ministeriali n.214 del 13.07.1982, n.291 del 14.10.1992, n.623 del 02.10.1996
relative a “Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive”;
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Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297;
Visto il decreto interministeriale n.44 del 01.02.2001;
Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275 avente ad oggetto “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche” con il quale è stata data completa autonomia alle istituzioni scolastiche
anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero;
Vista la normativa vigente;
Accertato, inoltre, che il numero degli alunni partecipanti non è inferiore ai due terzi di quelli
frequentanti le classi interessate all’iniziativa;
Vista la nota ministeriale prot. n. 2209 dell’11.04.2013 avente ad oggetto “Viaggi di istruzione e visite
guidate”
Considerato che le spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico delle famiglie;
Vista la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – Ufficio II - del 03.02.2016 prot. n. 674, diretta
ad accrescere i livelli di sicurezza stradale per i viaggi di istruzione e le visite guidate;
Visto il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, emanato con decreto
legislativo del 18.04.2016 n.50;
Visto il Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2018/2019;
Visto il verbale n. 4 del 23 novembre 2018 delibera n. 60 del Collegio dei Docenti di approvazione del
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2018/2019:
Considerato, infine, che al rientro in sede il capogruppo presenterà apposita relazione circa
l’esito dell’iniziativa in Sicilia.
DECRETA
- di approvare il Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2018/2019;
- di approvare i dettagli organizzativi concernenti il viaggio di istruzione Stage Alternanza Scuola Lavoro nel
periodo 08/04/2019– 13/04/2019, riservato agli alunni delle classi terze e quarte del Liceo Scientifico di Santa
Croce di Magliano.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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