
Ministero del l ’ istruzione,  del l ’università e del la  r icerca

Istituto Comprensivo Statale “A. Scarpa”
Via Clericetti, 22 - 20133 Milano

Scuola Primaria “A. Scarpa” – Via Clericetti, 22 - Tel: 02 88444411 - Fax: 02 88444414
Scuola Primaria “E. Morante” – Via T. Pini, 3 - Tel: 02 88444825 - Fax: 02 88450911

Scuola Secondaria I Grado “A. Bono Cairoli” – Via Pascal, 35 : 02 88454237 - Fax: 02 88454241
e-mail: segreteria@icscarpa.gov.it – pec: miic8d3009@pec.istruzione.it   
c.f. 80124910151- codice mecc. MIIC8D3009 - codice univoco UFWXS4

SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  DEL  22 MAGGIO 2018

DELIBERA N. 21 TRIENNIO 2017/2020

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in seduta ordinaria in data 22/05/2018,

VISTO il punto all’ordine del giorno: 
Delibera approvazione tetti di spesa da richiedere alle famiglie a.s. 2018/19

D E L I B E R A  all'unanimità:

a) di mantenere l’importo del contributo volontario previsto per il corrente anno scolastico: 
€ 30,00 nel caso di un solo figlio
€ 50,00 nel caso di due figli
€ 70,00 nel caso di tre o più figli
Il Contributo comprende l’assicurazione obbligatoria per ogni alunno.

b) Di mantenere i tetti massimi di contribuzione per attività e uscite didattiche, già in vigore
nel corrente anno scolastico per tutte le classi e della scuola secondaria e della scuola 
primaria ad eccezione delle interclassi con 4 sezioni per cui si innalza il tetto a €90:

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
• euro 40 viaggio di istruzione classi prime (1 giorno)
• euro 120  viaggio di istruzione classi seconde (2 giorni)
• euro 200  viaggio di istruzione delle classi terze (3 giorni)
oltre ad un importo massimo di euro 80 per le attività da effettuarsi durante l’anno.
E’ possibile una compensazione tra i due tetti di spesa. 

SCUOLA PRIMARIA    
per le attività complessive
• euro 80 per tutte le classi 
• euro 90 per le interclassi con 4 sezioni
Dal computo è esclusa “Scuola Natura” in quanto iniziativa comunale le cui quote di 
partecipazione sono rapportate al reddito familiare.
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