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Oggetto: pubblicazione delibera  

 

 

Si affigge all’albo dell’istituto Comprensivo la 

 

Delibera n. 43 
approvata nella riunione del Consiglio d’Istituto del giorno 8 settembre 
2015 riguardante la definizione della quota relativa al contributo 
volontario e approvazione tetti di spesa per gite scolastiche / progetti 
a.s. 2015-2016 

 

 
 
 
 

 
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (Prof.ssa Monica Meroni ) 
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Delibera n. 43  del giorno 8 settembre  2015 
Il Consiglio d’Istituto 

 

Riunitosi a seguito della lettera di convocazione del 3 settembre 2015  con Prot. 2779/A14 C il giorno 
8/09/2015  presieduta dalla Sig.ra Rosa Mariani, segretario sig.ra Chiaravalloti. 

Sono presenti: Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Meroni; Per la componente docenti: Besana, 

Bianchi, Erba, Fumagalli, Gulisano, Noro; Per la componente genitori: Chiaravalloti, Mariani 

Osnago; per la componente ATA : Pina Rossano. 

Risultano assenti i Sig.ri Cipollone, Doretto, Marinoni, Motta, , Passoni, Tavormina. 

 

Considerate le ridotte risorse economiche a disposizione dell’Istituto Comprensivo per far 

fronte alle spese relative all'acquisto di materiali didattici e a quelle di funzionamento 

generale che hanno una ricaduta diretta sul servizio erogato agli alunni e alle famiglie; 

Visto l’ampia partecipazione da parte delle famiglie ad erogare il contributo volontario 

all’Istituto a fronte di un ampliamento dell’offerta formativa; 

Preso atto che è stato effettuato un monitoraggio delle spese aggiuntive in vista della 

fissazione di tetti di spesa per quanto riguarda le uscite didattiche, viaggi di istruzione, 

progetti, per non aggravare le famiglie di ulteriori costi 

Delibera 

all'unanimità dei voti presenti di: 

 richiedere alle famiglie un contributo anno di € 25,00 comprensivo della quota assicurativa 

(€ 4,60) per gli alunni della scuola dell'infanzia e di € 20,00 comprensivo della quota 

assicurativa (€ 4,60) per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Cavenago e 

Caponago; 

 fissare i seguenti tetti di spesa: € 40,00 per la scuola dell'infanzia; € 50,00 per le classi 

prime e seconde della scuola primaria; € 80,00 per le classi della terze, quarte, quinte della 

scuola primaria; € 100,00 per le classi prime e seconde della scuola secondaria, € 200,00 

per le classi terze della scuola secondaria; 

 inserire una deroga al tetto di spesa del 10% con clausola motivata ed approvata dal 

Consiglio di Istituto. 

                                                                                                (delibera n. 43) 

 

  La Segretaria                                                                                 La Presidente 

F.toSig.ra Maria Chiaravalloti                                                             F.to  Sig.ra Rosa Mariani 

 

 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14,  comma n. 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è 

definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 


