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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N°36
CONTRIBUTO PER ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO
– ANNO SCOLASTICO 2018/19
Prot. 2289/B/12A del 23/4/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno v en ti tr è del mese di aprile, alle ore 17,45, nella sala delle adunanze, convocato
con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio di Istituto.
Presiede Il genitore Mario Renna.
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Dpr. 275/1999
VISTO il D.I. n. 44/2001
VISTA la Circolare del MIUR del 7 marzo 2013 nella quale viene chiarita la natura del contributo stesso, i limiti e le
modalità di richiesta da parte delle scuole
RITENUTO NECESSARIO richiedere la partecipazione economica delle famiglie per la piena realizzazione delle attività e
dei progetti del P.O.F., anche nei settori della scuola primaria e secondaria di primo grado
CONSIDERATA l’opportunità che gli allievi siano coperti da assicurazione per le attività didattiche
CONSIDERATE le condizioni economiche contingenti
Dopo discussione
DELIBERA
 di richiedere alle famiglie degli allievi iscritti un contributo economico volontario, da corrispondersi entro il
26/10/2018
 che il contributo sia differente a seconda degli ordini di scuola e chiaramente finalizzato, come di seguito
indicato:
SCUOLA DELL’INFANZIA: euro 25, comprensivi di assicurazione (7,50 euro), fotocopie (2 euro),
contributo progetti POF (15 euro), Trambusto (0,50 euro)
SCUOLA PRIMARIA: euro 25, comprensivi di assicurazione (7,50 euro), fotocopie (1 euro), foto di
classe – 1 copia (1 euro), contributo progetti POF (15 euro), Trambusto (0,50 euro)
SCUOLA SECONDARIA: euro 45, comprensivi di assicurazione (7,50 euro), fotocopie (5 euro), foto di
classe – 1 copia (1 euro), contributo materiali (16 euro), Trambusto (0,50 euro), libri invalsi (10 euro),
contributo sportello d’ascolto (5 euro).
 che sia specificata nell’avviso alle famiglie la dicitura specifica da indicare in caso di intenzione di usufruire
delle detrazioni previste a termini di legge
 che sia indicato nella stessa comunicazione che gli allievi delle classi iniziali (prima scuola primaria e prima
scuola secondaria) devono versare entro il mese di settembre euro 8 per l’acquisto del diario di istituto per
l’anno in corso e che tutti gli iscritti alle classi 1^2^3^4^ scuola primaria e 1^ e 2^ scuola secondaria devono
versare entro maggio di ciascun anno scolastico la quota diario per l’anno successivo (8 euro)
. presenti n. 14 votanti n. 14 favorevoli n. 14
Approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(Silvia Baietto)

contrari n. 0

astenuti n. 0
IL PRESIDENTE
(Mario Renna)

Copia della presente deliberazione è stata consegnata al Dirigente Scolastico il 23/4/2018
IL SEGRETARIO
(Silvia Baietto)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell’apposito Albo
dell’Istituto in data 25/3/2018 ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Elena CAPPAI)

