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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" G I U S E p p E FAVA,(clcaa coo2)via Timpa reilo, 47 - Ter. e Fax (09s) 7277486 - 9s030 MASCALUCIA (cT)

ll giorno 4 del mese diAprile dell'anno 2022 alleore 16:30 si è riunito il consiglio d,lstitutosu regolare convocazione del Presidente (proi.À.òoor g\zru der 3r/0312022) perdiscutereil seguente o.d.g.:

1) Approvazione verbare seduta precedente;
2) Delibera modifica affidamentt viàgàìo d'lstruzione a Roma e città derVaticano;
3) Varie ed eventuali

La riunione si svolge on-line sulla piattaforma Google meet, il presidente, sig. PATTIFrancesco Paolo, 
. 
dichiara aperta Ia seduta dopo aver verificato la presenza dei

3?fl8?il:g'ff15f,::' 
da remoto Risurtano assenti-giu.tiri.rti ri;;' L;;ianco Giuseppa e ir

Si passa allatrattazione del primo punto al[,o.d.g.:
Approvazione verbale seduta preeedente
I Componenti del consiglio dopo aver preso visione e lettura del verbale n. 5 del 0g Marzo2022 confermano ed approvano gli argomenti ,^iportuti

Si passa al secondo punto all,o.d.g.:
Delibera modifica affidamento v-iaggio d'lstruzione a Roma e città del vaticano;La Dirigente scolastica, prof'sa nnbtcn, informa-i .orponenti che l,Agenzia Viaggi diNicle di catania, individuata affidataria del servizio per il viaggio d,istruzione a Roma ecittà del Vaticano deliberato dal consigtio o'tstiiuto nella seduta del g Marzo u.s, hamodificato' la quotatig!9 per partecipanie , c iÀò,00 a causa dellà mancata adesioneminima di 35 alunni' Richiesta un'ulteriore offerta àil, .r.""ssiva Agenziain gara, Lusaviaggi blr Aga world rravel di Misterbianco per zò adesioni di stu-Jenti partecipanti, ilcosto procapite proposto è stato confermato in € 510,00. ll consiglio d,lstituto ritenutavalida l'offerta revoca l,affidamento precedente e

DELTBERA (detibera n. 1)
La modifica dell'affidamento del servizio all'agenzia Lusa viaggi di Misterbianco.Si passa allatrattazione delterzo punto all,o.d.g.:

Varie ed eventuali
Esauriti ipunti all'ordine del giorno, il Presidente, aile ore 17,00 dichiara sciolta la seduta.Letto, confermato e sottoscritto. rrrv' qrru

IL SEGR ARIO VERBALIZZANTE
Dire amministrativo

lL PRESIDENTE det C. di L

Si no Stefania , Watti Franqesco pr{otò.,% / ,2,k


