ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. LEVA” di TRAVEDONA MONATE
ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA N. 58
adottata nella seduta del 3/7/2017
CONTRIBUTO GENITORI A.S. 2017/2018
Il giorno 3/7/2017 alle ore 19,00 presso i locali della Scuola Secondaria “G. LEVA” di TRAVEDONA MONATE, a seguito
di convocazione ordinaria, si è riunito il Consiglio di Istituto.

Sono presenti n. 17 consiglieri: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti.
per la componente docenti: Bistoletti Elena, Bosetti Marta Andrea, Ghiringhelli Sara, Lentà Manuela,
Ruffoni Daniela e Opezzo Veronica;
per la componente genitori: i sigg.ri Baratelli Lorenzo, Franzetti Marco e Salina Marco. Il sig. Panella
Giancarlo è presente dalle ore 19.15
per la componente ATA: la sig.a Dolce Lucia Caterina
Sono assenti giustificati: i docenti Bianchi Nicoletta e Musella Salvatore; i genitori sig.ri Ferrari Giacomo,
Lastella M.Rosaria, Guolo Luca e Pannullo Renato e come componente ATA la Sig.a Barresi Laura
presiede il Presidente Sig. BARATELLI LORENZO, svolge le funzioni di segretario il docente ELENA BISTOLETTI
IL PRESIDENTE
constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta ed
invita a trattare l’argomento in oggetto.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA
La Dirigente che chiede ai componenti del Consiglio d’Istituto di stabilire se e quanto chiedere come
contributo volontario ai genitori per l’anno scolastico 2017/2018, precisando che in ogni caso non si può definire ora
a quale progetto di ampliamento offerta formativa verrà destinato il contributo, poiché i progetti verranno
definitivamente proposti ed approvati entro il 31 ottobre dal Collegio dei Docenti.
SENTITA
La vicaria che precisa che il contributo versato per tutto un plesso non può essere utilizzato per una
sola classe
DELIBERA
all'unanimità
di confermare la stessa cifra richiesta lo scorso anno:
a. per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado: € 20,00 contributo volontario + € 10,00 per
assicurazione e libretto/diario, per un totale di € 30,00
b. per gli alunni della scuola dell’infanzia € 7,50 contributo volontario + € 7.50 per l’assicurazione.
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