
LICEO SCIENTIFICO STATALE

Via A. Einstein, 3 - 20137 MILANO     Tel. 02.5413161  

Tetti di spesa viaggi di istruzione 

 
Stralcio della delibera 
 

     
Tetti di spesa viaggi di istruzione

 
Numero di 

pernottamenti 

2 

3 
4 

5 
 
I costi preventivati si intendono comprensivi di:
 

• trasporto A/R Milano 

• pernottamento 

• vitto – mezza pensione
 
Preferibilmente il preventivo deve indicare eventuali costi aggiuntivi prevedibili in 
base alla strutturazione del pacchetto turistico (ad es. costi per ingressi a 
musei/mostre, abbonamenti per trasporti urbani etc..). Si richiede inoltre agli 
organizzatori di far pervenire al Consiglio una rendicontazione da cui si possano 
dedurre i costi effettivi sostenuti dai ragazzi nel corso dei viaggi di istruzione. 
 
La delibera è adottata con 15 voti favorevoli, 1 astenuto, 1 contrario. 
 
La delibera ha carattere pe
Consiglio di Istituto. 
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Tetti di spesa viaggi di istruzione  
 

delibera del Consiglio di Istituto del 1

 
    

Tetti di spesa viaggi di istruzione  

Numero di giorni Massimo costo 

preventivabile

3 

4 
5 

6 

costi preventivati si intendono comprensivi di: 

Milano – meta prescelta 

mezza pensione 

referibilmente il preventivo deve indicare eventuali costi aggiuntivi prevedibili in 
base alla strutturazione del pacchetto turistico (ad es. costi per ingressi a 
musei/mostre, abbonamenti per trasporti urbani etc..). Si richiede inoltre agli 

di far pervenire al Consiglio una rendicontazione da cui si possano 
dedurre i costi effettivi sostenuti dai ragazzi nel corso dei viaggi di istruzione. 

La delibera è adottata con 15 voti favorevoli, 1 astenuto, 1 contrario. 

La delibera ha carattere permanente fino a futura determinazione del 

-mail: liceoein@tin.it 

10/01/2013              

Massimo costo 

preventivabile 

200 Euro 
280 Euro 
350 Euro 
430 Euro 

referibilmente il preventivo deve indicare eventuali costi aggiuntivi prevedibili in 
base alla strutturazione del pacchetto turistico (ad es. costi per ingressi a 
musei/mostre, abbonamenti per trasporti urbani etc..). Si richiede inoltre agli 

di far pervenire al Consiglio una rendicontazione da cui si possano 
dedurre i costi effettivi sostenuti dai ragazzi nel corso dei viaggi di istruzione.  

La delibera è adottata con 15 voti favorevoli, 1 astenuto, 1 contrario.  

rmanente fino a futura determinazione del 


