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DELIBERA N° 17 DEL  CONSIGLIO  DI ISTITUTO 
 

 

Nr. protocollo: 3402/A6c 
Estratto dal registro dei verbali n° 07 

 

L’anno duemilasedici ed il giorno venti del mese di Settembre, nei locali della Scuola, convocato dal Presidente con lettera 
d’invito nr. 3402/A6c del 09/11/2016, fatta recapitare a ciascun Consigliere, alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio di Istituto  

Presenti  nr. 18  Componenti: 

   

  
Battistin Fiorenza Bertò Roberto Ceretta Mariangela Ferrara Chiara 
Griffani Monica La Bruna Antonella Lorenzi Mara Luongo Raffaella 
Maltauro Roberta Maule Giuliana Peruffo Tosca Santini Francesca 
Sorrentino Maria Toniolo Davide Urbani Loretta Visonà Giorgia 
Zanatta Mirko Zordan Debora   
 

Risultano assenti giustificati: 
Sandri Elisa    
    
 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente invita i Consiglieri convenuti a deliberare sul seguente punto posto 
all’ordine del giorno: 
 

CONTRIBUTO PER M.O.F. E PROGETTI A.S. 2016/2017 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

SENTITA la Dirigente Scolastica in merito alla proposta di lasciare invariato il contributo, mantenendo anche per 
il prossimo anno scolastico 2016-17 la quota pro-capite di €. 30,00 

 
CONSIDERATO che come ogni anno la quota destinata al miglioramento dell’offerta formativa sarà  suddivisa per un 

terzo per la realizzazione del M.O.F. e per due terzi destinato al finanziamento delle attività dei singoli 
progetti dei plessi frequentati dagli alunni i cui genitori erogano il contributo 

 

CONSIDERATA l’ipotesi, nel caso di più fratelli frequentanti il nostro Istituto Comprensivo di chiedere, dal 2^ iscritto, 
€ 25.00 (compresa l’assicurazione).  

 

D E L I B E R A 
 

con la seguente votazione espressa in forma palese 
 

favorevoli   18     contrari 0  astenuti  0 
 

di richiedere per l’a.s. 2016-17 il contributo di € 30.00 (compresa l’assicurazione) e nel caso di più fratelli frequentanti il nostro 
Istituto chiedere, dal 2^ iscritto, € 25.00 (compresa l’assicurazione).  
Nella circolare che verrà fatta per la richiesta del contributo verrà specificato che la quota per il miglioramento dell’offerta 
formativa è destinata alla realizzazione di tutte le attività previste dai progetti delle singole scuole  frequentate dagli alunni i cui 
genitori erogano il contributo. 

. 
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sig.ra Antonella LA BRUNA Sig.ra Debora ZORDAN 
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