
 

A.S. 2016/2017 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   27/04/2017 

DELIBERA N. 1 

Oggetto:  Contributo di solidarietà a.s. 2017/2018 
 
Il giorno 27 del mese di aprile dell’anno 2017 alle ore 18.30 presso la Scuola primaria “G. Pascoli” 
di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (posta elettronica datata 13/04/2017, protocollo 
n° 1307/A09) del presidente del Consiglio di istituto Dott. Giacomo Saponara, il Consiglio di Istituto 
dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del 
giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico 
2. Contributo di solidarietà a.s. 2017/2018 
3. Conto Consuntivo 
4. Donazioni  
5. Commissione per definizione Regolamento per l’impiego di volontari 
6. Commissione per aggiornamento patto di corresponsabilità 
7. Relazione del DS sull’attività negoziale 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BARUFFALDI PAOLA X  

3 CAMPIOTTI MARIA X  

4 LOCATELLI PAOLA X  

5 MILIGI ELISABETTA  X 

6 PAVANATI MARIANGELA X  

7 PIRAS DANIELA X  

8 POZZI MARIA IRIDE X  

9 ZANETTI MARINA X  

10 GAMBERONI LOREDANA X  

11 PICCINELLI ANNA  X 

12 AMBROSETTI CLARA MARIE X  

13 BACCHETTA DEBORAH X  

14 BONALUMI FIORENZA X  

15 BRUNETTI GIOVANNI X  

16 CAMPIOTTI ELENA X  
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17 FERRARI ENRICO X  

18 MEDICI LARA MITA X  

19 SAPONARA GIACOMO X  

 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

Il DS informa che nel presente anno scolastico il contributo volontario è stato versato per la quasi 

totalità degli studenti (831) per un totale di € 8657,00, che sono stati utilizzati come di consueto 

per il 40% per acquisti di materiali didattici richiesti nei vari plessi e già effettuati. 

Interviene la sig. Medici che, riferendosi ad una circolare del 2012 del MIUR, propone una 

riflessione per chiarire che il fondo volontario non dovrebbe includere l'uso delle fotocopie ma 

solo promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa. Risponde il DS rileggendo il modulo di 

richiesta del contributo dal quale si evince che la richiesta è chiaramente volontaria  e finalizzata 

all'acquisto di materiale utile all'ampliamento dell'offerta. L'offerta formativa è generalmente 

finanziata con i fondi dei comuni e il nostro istituto inoltre cerca di accedere a progetti validati sia 

scientificamente che didatticamente proposti gratuitamente ( Life skills, Enpab...) 

La distribuzione ai plessi avviene in proporzione al numero degli alunni. 

Il DS propone di confermare per l’a.s. 2017/2018 il contributo di solidarietà a 25,00 €, con le 

consuete riduzioni (per il primo figlio il versamento è intero, dal secondo in poi vanno versate solo 

per ciascun figlio la quota assicurativa di € 8,00 e per la scuola secondaria di 1° grado la quota del 

libretto di € 4,00). 

Il DS ribadisce che il versamento del contributo di solidarietà è volontario, fatta salva la quota per 

l’assicurazione e per il libretto scolastico. Ricorda che gli insegnanti non possono chiedere soldi per 

fotocopie o altro. Sarà premura anche di pubblicare sul sito le tabelle  di suddivisione dei fondi 

distribuiti.  

Il sig. Brunetti richiede che sia riportata l'intestazione corretta del conto corrente sul quale fare i 

versamenti.  Per quanto concerne le modalità di raccolta del contributo saranno date opportune 

istruzioni ai Genitori in relazione all’adozione della applicazione ministeriale PAGO IN RETE che 

consente loro di effettuare il pagamento ai fini delle detrazioni fiscali. 

Delibera n° 1 del 27/04/2017: il Consiglio approva all’unanimità, con  voti contrari, la richiesta di 

versamento da parte dei Genitori del contributo di solidarietà a.s. 2017/2018  fissandone a 25,00 

€ l’entità. 

f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 28/04/2017 fino al 31/08/2017 e sul sito 
web della scuola. 


