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Verbale n. 2 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 

Oggetto: Contributo Volontario 

Il giorno tredici  Gennaio  duemila sedici, nei locali della Scuola Secondaria di primo grado di Via Petrarca, 

si riuniscono i membri del Consiglio D’Istituto del Comprensivo Bonaccorso da Montemagno. 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i componenti di cui al prospetto sotto riportato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultano presenti n.18   componenti su n. 19. 

Svolge le funzioni di segretario la Docente Magelli Antonella. Il Presidente, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno e indicato 

in oggetto alla presente. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Visto il resoconto del Dirigente in merito ai criteri utilizzati nel corrente anno scolastico per 

l’utilizzo del contributo volontario;  

 Tenuto conto dell’obiettivo di garantire a tutte le classi dell’Istituto la possibilità di partecipare a 

quei progetti di arricchimento dell’offerta formativa indicati nel PTOF ritenuti particolarmente 

significativi, senza necessità di dover chiedere altri contributi alle famiglie; 

 Sentite le valutazioni da parte dei docenti e dei genitori presenti; 

DELIBERA 

all’unanimità di approvare: 

la quota di contributo volontario in complessivi 35,00 euro (di cui 10,00 euro obbligatori per la polizza 

assicurativa); 

che le quote del contributo volontario saranno assegnate alle classi in ragione del reale versamento dei 

genitori di quella classe; 

che sarà inviato idoneo documento informativo a tutte le famiglie in merito all’utilizzo del contributo 

volontario. 

Di quanto sopra si è redatta la presente delibera che, letta, viene sottoscritta come segue: 

Il Segretario del C.di I.                                                                                      Il Presidente del C.d.I   

Magelli Antonella                                                                                                       Medici Lara                                                      

                     

___________________                                     _______________________

  

                Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo della Scuola il 15/01/2016 

Il Direttore S.G.A. 

ENRICO MARIA DELLO RUSSO 

Cognome e nome Presente Cognome e nome Presente 

Gaggioli Luca Si Maraviglia Valerio Si 

Niccolai Francesco Si Magelli Antonella Si 

Giannoni Livia Si Spinelli Donatella Si 

Sforzi Serena Si Gori Elena Si 

Sabatini Giorgio Si Medici Lara Si 

Losanno Simone Si Daniele Alberto Gianni No 

Margiotta Claudia Si Palloni Lorella Si 

Bacci  Maria Letizia Si Bruni Paolo Si 

Morganti Stefania Si Caligiuri Teresina Si 

Baroncelli Roberta Si   
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