
 

 

 

DELIBERA del Consiglio d’Istituto n. …….             del giorno  

 

L’anno                          il giorno                              del  mese di                                                          alle  

ore                  ,            c/o la sede di via Raiberti ,  si  è  riunito  il  Consiglio di  Istituto 

 convocato con avvisi scritti in data                                  prot.  prot.n.  

All’appello nominale risultano: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Prizio Antonio Dirigente 

Scolastico 
X  

Picardi Rita Ata  X 

Desantis Ileana Ata X  

Clivio Anna Maria Docente X  

De Gennaro Maria Filomena Docente X  

Ferrentino Anna Docente X  

Matarazzo Elisa Docente X  

Pannia Gabriela Docente X  

Passaro Anna Docente X  

Romano Rossana Docente X  

Speranza Anna Maria Docente X  

Adamo Bianca Vanda Genitore X  

Caremi Marta Genitore X  

De Palma Carmela Genitore X  

Durante Oriano Fabrizio Genitore X  

Dioli Claudia Genitore X  

Riboldazzi Chiara Genitore X  

Sasso Manuela Genitore X  

Tedesco Dario Genitore  X 

TOTALE 17 2 

04.09.2020       3555/II.1 

29 17.09.2020 

2020 diciassette settembre 

18.00 
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Presiede la riunione                                                                              svolge     funzioni      di   segretario  

verbalizzante    

 

Il Dirigente Scolastico, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, il punto n.                               dell’O.d.G.:           

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTI gli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 297/94; 

VISTO il   D.I. n. 129/18; 

VISTO il PTOF, in particolare per la parte relativa ai progetti con insegnamento CLIL; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 176 del 29/10/19, Regolamento Progetto “Learning in 

progress” e n. 24 del 04/08/2020 “Progetto Learning in progress” 2020/21; 

STABILITO che occorre fissure gli importi e le modalità di versamento dei contributi per 

l’ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa e per la copertura assicurativa a carico delle 

famiglie; 

CONSIDERATO che per le classi prime di scuola primaria il Progetto 2020/21 prende il via in data 2 

novembre mentre per le altre classi di scuola primaria inizia a gennaio dopo il recupero delle ore non 

svolte nello scorso anno scolastico; 

CONSIDERATO che per la scuola secondaria il Progetto ha inizio nella prima settimana di ottobre 

con il personale interno; 

 

Con la seguente votazione: 

presenti e votanti:  

  

favorevoli:  

  

astenuti  

  

contrari:  

DELIBERA 

1) Di stabilire che la quota di € 10,00 per alunno a copertura della polizza assicurativa secondo il 

contratto Triennale già in essere va versata entro il 20 ottobre 2020; 

2) Di fissare  le seguenti quote per alunno per la realizzazione del Progetto con insegnamento 

CLIL con esperti esterni: 

 Classi prime di scuola primaria € 245,00 da versare entro il 20 ottobre 2020; 

17 

17 

0 

0 

CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE A.S. 2020/2021 

Passaro Anna 

Chiara Riboldazzi 

6 



 Altre classi di scuola primaria € 165,00 con versamento unico entro il 20 ottobre 2020 

oppure 1^ rata di 85,00 € entro il 20  ottobre 2020 e seconda rata di € 80,00 entro il 15 

dicembre 2020; 

 Scuola secondaria € 200,00 da versare entro il 20 ottobre 2020. 

3) Di stabilire che la quota, compatibilmente con l’ammontare che sarà effettivamente raccolto, 

comprende i testi per la preparazione all’esame di certificazione delle classi quinte di scuola 

primaria e terze di scuola secondaria. Non è compresa l’iscrizione agli esami di certificazione. 

 

 

F.to  Il Segretario                                                  F.to    Il Presidente    

 Passaro Anna      Chiara Riboldazzi                          

    

 

 

La  presente delibera  viene  affissa  all’Albo  pretorio on@line  attivo  sul  sito  web  della  scuola 

www.icviaraiberti.edu.it  
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