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A.S. 2018/2019
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 30/04/2019
DELIBERA N. 3
Oggetto: Contributo di solidarietà a.s. 2019/2020
Il giorno 30 del mese di aprile dell’anno 2019 alle ore 18.00 presso la Scuola secondaria di primo
grado “E. Fermi” di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (prot.0000938 del 19/04/2019)
del presidente del Consiglio di istituto, il Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per
discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Conto consuntivo 2018;
Calendario scolastico a.s. 2019/2020;
Contributo di solidarietà a.s. 2019/2020;
Regolamento inventario;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio

All’appello nominale risultano:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

COGNOME E NOME
BROCHETTA CLAUDIA
BROGGINI NICOLA
COPPA VALERIA
GIALLO CARMELA
MUZIO PATRIZIA
PAVANATI MARIA ANGELA
PIRAS DANIELA
POZZI MARIA IRIDE
RUGARI MICHELA
PAGLIALONGA AMALIA
BACCHETTA DEBORAH
BAGATELLA ERNESTINA
BATTAINI CRISTINA
BARBETTA ETTORE

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

15
16
17
18

BIANCHI DANIO GEROLAMO
BONALUMI FIORENZA
CODISPOTI TIZIANA
COLICCHIA CRISTINA

X
X
X
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 per un totale di € 10740,30, che sono stati utilizzati come di consueto per il
50% per acquisti di materiali didattici richiesti nei vari plessi e già effettuati. La rimanente cifra
copre spese specifiche, come il libretto per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e
spese generali dell’Istituto.
La distribuzione ai plessi avviene in proporzione al numero degli alunni.
PLESSO
PASCOLI
PEDOTTI
MANZONI
S.AGOSTINO
FERMI
VILLA VALERIO
TOTALE

CONTRIBUTO GENITORI a.s. 2018/2019
981,50
689,00
708,50
702,00
1409,65
864,50
5355,15

Il DS propone di confermare per l’a.s. 2019/2020 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. Si rende peraltro opportuno, per ragioni contabili,
chiedere ai Genitori di anticipare il versamento del contributo, come avviene nelle scuole
superiori; negli anni infatti si è riscontrato che i versamenti vengono effettuati in modo
estremamente scaglionato nell’arco di tutto il primo quadrimestre, mentre le scadenze previste
dal Nuovo Regolamento contabile impongono che l’accertamento delle entrate sia coerente con
l’approvazione del Programma annuale.
Il consiglio di Istituto pertanto stabilisce che il versamento del contributo di solidarietà avvenga dal
1 al 31 maggio 2019, con produzione dell’attestazione entro l’8 giugno 2019.
Delibera n° 3 del 30/04/2019: il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di versamento da
parte dei Genitori del contributo di solidarietà a.s. 2019/2020 fissandone a 25,00 € l’entità.
f.to il Segretario

f.to il Presidente

La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 02/05/2019 fino al 31/08/2019 e sul sito
web della scuola.

