
DELIBERA N. 41  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Integrazione uscite didattiche 

 
Addì 22 del mese di maggio dell’anno 2018 alle ore 18.30, nei locali della scuola secondaria Ciardi di 

Quinto di Treviso, si è riunito il Consiglio di Istituto, come da regolare convocazione Prot. n. 

0003724/2018 del 15/05/2018 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
…omissis… 
 
 Punto 3. Integrazione uscite didattiche 
 
… omissis… 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Bettini Daniela  

Rappresentanti dei Genitori: Catuzzato Leonardo, Cracco Sonia, Dal Ben Piergiorgio, Gobbo Giorgia, 

Rubinato Mara, Scattolin Serena, Zan Davide  

Rappresentanti dei Docenti: Bettiol Michela, Bianchi Donatella, Bottan Cristina, Conte Paola, Nizzetto 

Stefanella, Rizzo Simona, Sardi Rossanna  

Rappresentanti del Personale ATA: Fantin Luciano 

Risultano assenti: Marangon Romualdo, Bernardi Chiara 
 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Bianchi Donatella  

 
…omissis…  
 
Integrazione uscite didattiche 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

ALL’UNANIMITA’ 

le seguenti integrazioni al piano uscite didattiche: 
26/05/2018, in occasione della manifestazione “Sportiamo”, gli alunni della Scuola Secondaria 
“Ciardi” di Quinto si recheranno a piedi presso gli impianti sportivi di Quinto dalle ore 8.05  alle ore 
12.00 circa (non ci sarà la classe I sez. C)  
26/05/2018, in occasione della manifestazione “Sportiamo”, gli alunni della Scuola Secondaria 
“Crespani” di Badoere si recheranno con i pullman messi a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale di Morgano, presso gli impianti sportivi di Quinto dalle ore 8.05  alle ore 13.00 circa  
29/05/2018, dalle ore 14.30, gli alunni dell’indirizzo musicale si recheranno presso la Sala 
Parrocchiale di Quinto per le prove del saggio finale di musica che si svolgerà dalle ore 18.00 alle ore 
20.00 circa. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito 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 o 120 giorni. 
 
 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL C.I. 
f.to Bianchi Donatella       f.to Gobbo Giorgia 
 
 
 
VISTO, per l’autenticità della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Bettini Daniela 


