Estratto dal verbale del Consiglio d’Istituto del 14 settembre 2012

Oggi 14 settembre 2012 nella Sala Insegnanti dell’IIS “P. Levi” si riunisce il consiglio d’Istituto per
discutere il seguente O.d.G. :

…omissis…

Punto 8. Il Dirigente scolastico riferisce di ricevere da allievi che hanno chiesto ed ottenuto il nulla osta la
richiesta di riavere il contributo; non trovando nella norma un indirizzo netto e poiché il contributo non è
obbligatorio, ma ha pur sempre carattere fiscale, chiede al Consiglio come si debba comportare l’Istituto al
riguardo. Il DSGA risponde che nel passato gli allievi, che non avevano mai frequentato l’anno scolastico,
riconsegnavano la ricevuta del versamento effettuato e la scuola rendeva loro il contributo. Il Dirigente
chiede al Consiglio che individui dei criteri per il rimborso e deliberi sull’argomento. Dopo ampia
discussione,
Il Consiglio d’Istituto,
visto l’art. 10 co. 1 del D.Lgs 297/16.04.1994,
visto l’art. 13 co. 3 della Legge 40/02.04.2007

vista la propria delibera del …….. con la quale stabiliva l’entità del contributo da richiedere agli utenti
per l’a.s. in corso,
delibera
i seguenti criteri per il rimborso, su richiesta, di detto contributo:
•

non aver mai frequentato le lezioni nell’a.s. di trasferimento o abbandono;

•

richiederlo contestualmente al nulla osta e, comunque, entro il 30 settembre;

•

dichiarare espressamente che in sede di dichiarazione dei redditi la somma restituita non sarà
oggetto di rimborso fiscale.

La delibera è approvata all’UNANIMITÀ.
…omissis…

Estratto dal verbale del Consiglio d’Istituto del 21 gennaio 2015

Il giorno 21 Gennaio 2015 alle ore:18.00, presso l’aula n. 6 - Spazio espositivo della sede centrale, si
riunisce, in prosecuzione della precedente seduta il Consiglio d’Istituto regolarmente convocato per
discutere i rimanenti punti dell’ordine del giorno del Consiglio d’Istituto del 12 Gennaio 2015.:

…omissis…

. In merito al contributo volontario annuale da richiedere alle famiglie, per l’a.s. 2015/16 si
stabilisce quanto segue: indirizzo scientifico e opzione scienze applicate con bilinguismo: 150€;
indirizzo sportivo: 150€; rimanenti indirizzi 100€; contributo dimezzato dal secondo figlio in caso
di fratelli/sorelle frequentanti l’IIS “Levi”. In merito all’erogazione di servizi non dovuti e/o non
obbligatori, nei confronti di chi non verserà il contributo volontario si stabilisce quanto segue:
l’annuario costerà 15€; non viene consegnato il codice numerico per l’uso del fotocopiatore a
disposizione del pubblico; per la partecipazione a viaggi d’istruzione e visite guidate verrà
richiesto il pagamento delle spese accessorie altrimenti confluenti nel contributo volontario; l’IIS
“Levi” non organizzerà la certificazione esterna conclusiva del corso di tedesco; per le
certificazioni FIRST, PET ed ECDL verrà richiesto il pagamento delle spese accessorie altrimenti
confluenti nel contributo volontario . In ogni caso, è obbligatorio provvedere al versamento della
quota relativa alla polizza assicurativa. Nei casi comprovati e documentati con ISEE, a richiesta, il
Consiglio d’Istituto potrà disporre deroghe a tale disposizione per chi non dovesse versare il
contributo volontario.
…omissis…

Estratto dal verbale del Consiglio d’Istituto del 22 dicembre 2015

In data 22 dicembre 2015, alle ore 18:00, presso la sala riunioni 1030-B della sede centrale
dell' I.I.S. “Primo Levi”, sita in via Sansovino 6/A a Montebelluna (TV), si è riunito il
Consiglio d'Istituto, regolarmente convocato con Protocollo n. 8675/A19, per trattare i
seguenti punti dell'Ordine del Giorno:
…omissis…
5. Indicazioni per la stesura del programma Annuale 2016
…omissis…
in merito al contributo volontario annuale da richiedere alle famiglie si stabilisce per l’anno
2016/2017 la seguente differenziazione: l’indirizzo scientifico e opzione scienze applicate
con bilinguismo 150€; indirizzo sportivo 200€ e i rimanenti indirizzi 100€. Mette in
votazione l’aumento di contributo volontario per l’indirizzo sportivo.
DELIBERA N. 4
Il Consiglio d'Istituto approva a MAGGIORANZA l’aumento del contributo per l’indirizzo
sportivo: 18 voti favorevoli, 1 voto contrario
…omissis…
A questo punto il Dirigente cerca di riportare la discussione sulla questione principale e cioè
che il contributo volontario viene preso in primis in considerazione per quanto riguarda il
Programma Annuale e non tanto il compenso per i docenti che redigono le schede progetto.
Cita ancora il verbale del Consiglio d’istituto del 21 gennaio 2015 e mette in evidenza che
per quanto concerne gli interventi prioritari in quella seduta si era stabilito di richiedere 50€
per la partecipazione ai corsi preparatori alla certificazione First, 40€ per i corsi preparatori
al PET e 7€ per ciascun esame ECDL.
…omissis…
Il Dirigente rispetto a quanto stabilito il 21 gennaio 2015 fa richiesta di poter togliere i
contributi di limitata entità nei riguardi di esperti esterni che tengono conferenze in orario
curricolare.
…omissis…
DELIBERA N. 5
Il Consiglio d'Istituto approva a MAGGIORANZA : 13 voti favorevoli, 5 voti contrari, 1
astenuto
…omissis…

Estratto dal verbale del Consiglio d’Istituto del 28 ottobre 2016

Il giorno 28 ottobre 2016 , alle ore 18,00, nell’aula 0060C del Liceo , su convocazione Prot.n.8382/A19 del
17/10/2016, si sono riuniti i membri del Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti dell’ o.d.g.:
…omissis…

Punto n.10: determinazione su contributo per certificazioni linguistiche, ECDL, Relazionarsi con il diverso

DS: ricorda ai presenti i contributi che ,a gennaio scorso, gli studenti hanno versato per seguire i seguenti corsi:
First:50 euro; IELTS/CAE: 25 euro; PET e FCE: 40 euro; ECDL: 7euro per esame; Relazionarsi con il diverso: 10
euro. Quest’anno la spesa è a carico del Ministero, perché la cattedra di lingue è coperta dal potenziamento e ,di
conseguenza, partecipare alle certificazioni linguistiche sarà gratuita o a carico della scuola per chi avrà versato il
contributo volontario. Per chi non fosse in regola con il versamento del contributo volontario, per sostenere il
PET la spesa sarà di 20 euro, per il FIRST di 25 euro. Per l’ECDL ,invece, è necessario mantenere l’importo di 7
euro ad esame; per “Relazionarsi ..” propone l’annullamento del contributo.

…omissis…
Esaurita la discussione, si mette ai voti : favorevoli:12; astenuti: nessuno; contrari : nessuno. Approvato alla
unanimità.

Estratto dal verbale del Consiglio d’Istituto del 30 novembre 2016

Il giorno 30 del mese di novembre dell’anno 2016, alle ore 18.00, nell’aula 1060C in via Sansovino
6/A si è riunito il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con Prot.n.9296/A19 per discutere il
seguente o.d.g.:

…omissis…

5

Programma annuale 2017 ;

…omissis…
È stato proposto di avviare alcuni progetti:
• arte e territorio
• archicad
• certificazione linguistica Probat.
Questi non erano previsti nel programma annuale dello scorso anno, pertanto il consiglio stabilisce
il linea generale un contributo da parte delle famiglie pari indicativamente a un terzo delle spese, da
riscuotere solo se pari ad almeno 10 € (circa 30 € per arte e territorio e 27 € per ArchiCad).

…omissis…

Il Presidente invita il Consiglio d’Istituto a voler deliberare con il seguente esito: approvata
all'unanimità esclusi i 3 rappresentanti degli studenti che essendo minorenni non possono
deliberare sulle questioni economiche.

…omissis…

