VERBALE DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 7 MAGGIO 2018
L’anno 2018 del giorno 07 del mese di maggio alle ore 18.00, presso l’Istituto Tecnico
Agrario “Giuseppe Garibaldi” RMTA070005 di Roma, nella stanza di Presidenza si
sono riuniti il Commissario ad Acta Prof. Giovanni Laurenza e la stessa Dirigente
Scolastico Prof.ssa Patrizia Marini.

IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTI i poteri di cui all’art. 25 del D.I. 28/05/1975 e C.M. n. 77 del 04/07/1975 il
Commissario ad Acta esercita le sue funzioni all’interno dell’Istituto;
TENUTO conto del parere della Commissione Tecnica e della valutazione, redatta
dalla stessa, relativa al bando di gara;
SENTITO il parere della docente di Lingua Inglese referente per il Dipartimento di
Lingue Straniere Prof.ssa Federica Consolini;
VISTO il grande interesse manifestato dalle famiglie e dagli studenti per l’iniziativa
di Stage all’Estero;
VISTO il Bando Prot. N.° 345/4.1.p del 15/01/2018 e la determina Prot. N.° 346/4.1.p
del 15/01/2018;
CONSIDERATO il Titolo IV art. 27 del Regolamento d’Istituto che prevede Stage
all’Estero come esperienza di Alternanza Scuola Lavoro anche nel mese di maggio e
nel periodo estivo;
CONSIDERATO il versamento della quota di anticipo per lo Stage all’Estero
effettuato dalle famiglie;
SENTITA la relazione verbale del Dirigente Scolastico riguardo le modalità
progettuali e le fasi organizzative e il riconoscimento di 40 ore di ASL di cui 23
certificate dalla Scuola di Lingua;
IN DEROGA alle consuete abitudini di organizzazione di fine anno scolastico e alla
luce del Regolamento d’Istituto sopracitato;

DELIBERA
Art.1 è approvata la partecipazione dal 15 al 21 maggio 2018 per i 31 studenti
dell’Istituto aderenti allo Stage all’Estero a Brighton e delle docenti accompagnatrici
Prof.sse Cinzia Azzaretto e Irene Armida Marcarelli;
Art.2 dispone la pubblicazione all’albo del Delibera n. 12 e l’inserimento nel sito web
del presente atto;
Art. 3 invita il Dirigente Scolastico e il DSGA alla trasparenza degli atti assegnati.

Roma, 07/05/2018
Commissario ad Acta
Prof. Giovanni Laurenza
________________________

