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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 28 APRILE 2015 
 

DELIBERA N. 68 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la propria deliberazione n.37 del 08.07.2008 con la quale è stato determinata 

la quota annuale da chiedere alle famiglie per la frequenza comprensiva di 

parte obbligatoria e parte volontaria;  

TENUTO CONTO che la quota obbligatoria determinata in € 12,00 finanzia 

 Assicurazione alunni per Infortuni, Responsabilità Civile e Tutela Legale 

 Acquisto libretto personale e tesserino di riconoscimento per le uscite e 

viaggi d’istruzione 

La quota rimanente è volontaria e finanzia 

 Supporto per progetti didattici e altre esigenze didattiche della scuola, 

sulla base delle indicazioni che emergeranno dai Consigli di Interclasse 

con i rappresentanti dei genitori. 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA 

 
di confermare anche per l’a.s.2015/16 la quota annuale del contributo delle famiglie 

precedentemente determinato e riassunto come di seguito : 

 € 25,00 per ogni alunno frequentante la scuola dell’infanzia e le scuole primarie 

 € 35,00 per ogni alunno frequentante la scuola secondaria di 1^ grado 

Per le famiglie che hanno più figli frequentanti le scuole dell‘Istituto Comprensivo sarà applicata 

una detrazione: 

 del  20% sul totale nel caso di 2 figli frequentanti le scuole dell‘Istituto Comprensivo. 

 del  25% sul totale nel caso di 3 o più figli frequentanti le scuole dell‘Istituto Comprensivo. 
 

VOTI FAVOREVOLI 8 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

LA DELIBERA E’ APPROVATA 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Monica Fresta Salvatore Politi 

 


