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SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29/09/2021

DELIBERA N 23 TRIENNIO 2020/2023
Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in teleconferenza in data 29.09.2021,

VISTO il punto all’ordine del giorno
VISTA la L. 107/2015 VISTO il PTOF 2022/25;
SENTITO il Dirigente scolastico
SENTITO il parere dei presenti

● Progetto Vela scuola Cairoli;

La Dirigente spiega di aver ricevuto la proposta dal Responsabile dell’Associazione
Exodus per una classe del nostro Istituto: una settimana in barca dal 16 al 22
ottobre, all’Isola d’Elba. Si tratta di un progetto a carattere strettamente educativo per
favorire relazioni positive e la costituzione di un gruppo coeso. È stata individuata la
classe III E di Cairoli perché nei precedenti anni scolastici si erano evidenziate delle
problematiche relazionali. La classe verrà accompagnata da due docenti (Bonetti –
Branca) e da 3 educatori dell’Associazione Exodus. La proposta è gratuita ad
esclusione dei mezzi di trasporto.La Dirigente si sta informando presso TRENI
ITALIA per avere sconti particolari per gruppi scolastici. La docente Bonetti integra le
informazioni aggiungendo che siccome il gruppo-classe è numeroso, verrà diviso in
tre sottogruppi (due in barca e uno a terra che si alterneranno nelle diverse giornate);
a carico dei ragazzi ci sarà la gestione di tutte le attività (preparazione dei pasti,
governo della barca, pulizia e gestione della casa), alla partenza e al rientro verrà
fatto un tampone salivare e l’intero gruppo costituirà una “bolla” ossia non avrà alcun
contatto con figure esterne. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta (Delibera
n. 23).
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