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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 DICEMBRE 2021 

 
 

DELIBERA N.33– PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2021-22 

VISTA la relazione su due progetti presentata dai rappresentanti degli studenti e precisamente: 

1. Progetto consultorio psicologico : prevede la presenza di un “esperto” che ascolti le problematiche 

degli studenti e che possa indirizzare presso un Consultorio quei ragazzi che ne abbiano necessità. 

2. Progetto giornata di orientamento universitario: si tratta di un’attività da svolgere in orario 

curricolare, che coinvolgerà le sole classi Quarte nel prossimo mese di febbraio che prevede che i  

relatori saranno professori o ex allievi che possano portare elementi di conoscenza professionale o 

universitaria tramite la propria esperienza. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di approvare i due progetti sopra menzionati 

 

 

 

 

DELIBERA N.34 –VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2021-22  

 

SENTITA la DS relativamente alle proposte di viaggi di istruzione per l’a.s. 2021/22, la quale esprime  

soddisfazione, per la disponibilità e l’impegno profuso dai docenti organizzatori e accompagnatori dei viaggi 

proposti, specie in considerazione del periodo particolarmente complesso.  

Inoltre la DS puntualizza che le Agenzie di viaggio selezionate dalla Scuola hanno dato prova negli anni 

passati di affidabilità e serietà. 

In passato, per poter effettuare la scelta dell’Agenzia si richiedevano tre diversi preventivi; quest’anno vi sono 

alcune eccezioni, in quanto legate ai “voucher di rimborso” emessi nei confronti della scuola  a causa degli 

annullamenti dei viaggi 2019/ 2020, i quali vanno spesi tramite il vettore emittente (agenzia di viaggio). 
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In questi casi quindi, il preventivo è stato richiesto unicamente all’agenzia che ha emesso il buono di rimborso. 

In altri casi, la scelta ricade su un unico operatore che offre una proposta esclusiva, non disponibile presso 

altre agenzie, come ad esempio scuola di mare e vela a Lerici e il viaggio in Francia della sezione bilinguismo. 

La classe Quinta C  ha previsto un viaggio a Napoli da effettuarsi usufruendo del voucher di ODOS:  

gli studenti verranno accompagnati dalle guide di una cooperativa sociale, che lavora nel rione Sanità di 

Napoli ed è presieduta da un parroco del rione, immergendosi appieno nella realtà sociale di questa parte della 

città. 

La Quinta I ha deciso di andare a Napoli dal 16 al 19 marzo , sfruttando un voucher di ODOS. 

Le classi 5D e 5 H  andranno a Palermo e Sicilia Occidentale : i preventivi sono quattro, i migliori sono quelli 

delle agenzie ODOS per euro 295 e Stippelli per euro 290. 

Si lascia ai docenti accompagnatori la possibilità di scegliere il preventivo migliore tra i due indicati.  

Per la classe Seconda D è previsto un viaggio a Roma: ci sono vari preventivi, il più economico è quello di 

ODOS. 

La Quinta F, visiterà la Sicilia Occidentale:  il Consiglio di Classe ha deliberato una nuova destinazione, si 

tratta di un viaggio culturale organizzato da “Libera”. Oltre alla mezza pensione è previsto anche il pullman 

per gli spostamenti e l’ingresso ai Musei. Si tratta di quattro notti e cinque giorni (la Dirigente rileva un 

piccolo errore nella tabella allegata). 

Per la gita a Napoli della classe Prima C, l’offerta di ODOS è la più competitiva. 

Per le classi Quarta e Quinta E è previsto un soggiorno in Francia, che comprende un corso di lingua nella 

quotazione di 330 Euro; si tratta dell’unico viaggio all’estero e così si è deciso di fare poiché sembrava giusto 

dare quest’opportunità al corso bilingue (E). 

Anche per il viaggio in Toscana all’isola d’Elba previsto per le classi Quinta B e Quinta L, esiste un voucher 

di ODOS. 

Firenze Siena Pisa per la classe 5G dal 15 al 19 marzo con voucher di ODOS. 

Anche per quanto riguarda il viaggio a Roma di Quarta L e Quarta H, l’offerta di ODOS è la più competitiva. 

Molte classi seconde seguiranno il progetto di scuola di mare e vela a Lerici: il costo del viaggio è escluso 

dal preventivo, ma ai primi di gennaio la professoressa Spampinato conta di ottenere preventivi per il viaggio 

in pullman. L’attività viene intrapresa da diversi anni, è molto bella e valida.  

I costi di molti dei viaggi sono ancora sotto i tetti di spesa del 2013, nonostante l’incremento dei prezzi 

avvenuto nel frattempo.  

Si fa presente che i preventivi sono suscettibili di oscillazioni di prezzo (carburante, costo energia etc) 

In alcuni dei preventivi è già incluso il supplemento facoltativo a copertura dell’annullamento del viaggio. 

L’annullamento per cause di forza maggiore (chiusure per “zona rossa”) costringe le Agenzie a rispettare i 

criteri di rimborso. La Dirigente invita a valutare l’opportunità di stipulare tale garanzia facoltativa.  

La Dirigente precisa che i voucher ottenuti dalle Agenzie per gli annullamenti dei viaggi causa CoVid si sono 

rivelati molto “aperti”: essi sono cedibili a terzi e spendibili per un lungo periodo di tempo. La restituzione 

di quanto corrisposto dagli studenti per i viaggi non effettuati è andata quasi sempre a buon fine. 



Si verifica la quotazione di Alohatours per Palermo e Sicilia Occidentale Quinta D e Quinta H: in base alla 

verifica, si rileva che la quotazione di Alohatours risulta più bassa rispetto a quella di ODOS. 

Dopo ampia discussione,  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 all’unanimità  

DELIBERA 

 

quanto segue: 

- Sono approvati i viaggi per cui sia presente un’unica offerta economica (vuoi per la presenza di un 

“voucher” a compensazione di un precedente viaggio non effettuato, vuoi per le mete peculiari, quali 

la Scuola di Vela o la Scuola di Francese) 

- Sono preventivamente approvati i viaggi per i quali sia necessario operare una scelta tra preventivi 

diversi, lasciando però ai docenti organizzatori la possibilità di scegliere tra le due quotazioni più 

economiche, in modo che possano valutare anche altri fattori oltre al costo, rilevanti per la qualità 

complessiva delle offerte – come ad esempio la distanza dai luoghi che si intende visitare, la qualità 

degli hotel, la disponibilità di mezzi di trasporto privati in loco e così via. Qualora la scelta non ricada 

sul preventivo meno costoso, i docenti organizzatori dovranno menzionare in maniera succinta la 

relativa motivazione. 

 

DELIBERA N.35 – ADEGUAMENTO TETTI DI SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

SENTITA   la DS  la quale ricorda che sul sito del Liceo è pubblicato un documento riportante i tetti 

di spesa fissati dal CdI per i viaggi di istruzione, in cui è anche specificato quali costi sono inclusi 

nel computo (trasporto, vitto in mezza pensione e pernottamento). 

Tali  tetti di spesa fissati dal CdI per i viaggi di istruzione non sono stati più aggiornati dal 2013, 

mentre i costi dei viaggi sono aumentati, sia per effetto dell’inflazione, sia per l’aumento di alcuni 

costi conseguente agli impatti della pandemia, quindi necessitano di un adeguamento. 

Dopo una  breve discussione sull’impatto di tali fattori, il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera 

di adeguare i tetti di spesa, aumentandoli del 20%, come risulta dalla tabella che segue:  

N. di pernottamenti N. di giorni Massimo costo preventivabile 

2 3 Euro 240 

3 4 Euro 336 

4 5 Euro 420 

5 6 Euro 516 

 

 

 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

L’adeguamento dei tetti di spesa. 

 

DELIBERA N.36 – PTOF 2022-2025 

VISTA   la relazione della DS che illustra i passaggi interni a cui è stata sottoposta la bozza del Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa, o PTOF, anticipata ai consiglieri nei giorni scorsi. Tale documento 

avrà validità triennale, ma sono ammesse variazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso del 

triennio: tali variazioni andranno approvate entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico.  

Il documento illustra il contesto in cui è inserito il Liceo Einstein: è presente un capitolo dedicato 

all’offerta formativa, e in esso sono contenute informazioni sull’organizzazione dell’Istituto. I 

capitoli sono ispirati da una direttiva ministeriale, che suggerisce la struttura essenziale del 

documento. L’approvazione del PTOF 2022-2025 va tassativamente effettuata entro l’inizio delle 

iscrizioni alle classi Prime, ovverosia entro i primi giorni di gennaio 2022. Nei mesi scorsi la relativa 

Commissione si è riunita e ha rielaborato il documento partendo dalla versione precedente. Il 

documento è stato poi condiviso con una rappresentanza della componente genitori, composta da 

genitori membri del CdI e membri del CoGe, nonché da rappresentanti dell’associazione Einstein 

Alumni. Ne sono venute sollecitazioni interessanti, così come è accaduto con l’esame da parte della 

componente studentesca, come confermato da Cossa. Il documento è stato poi condiviso in Giunta 

prima di essere sottoposto all’esame del CdI. Una volta approvato dal CdI, il PTOF sarà pubblicato 

sul sito del Liceo e sulla piattaforma ministeriale (piattaforma SIDI) 

In assenza di nuove proposte di modifica, 

 

IL CONSIGLIO 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

il  PTOF 2022-2025 

 

 

 

 


