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    SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 21 MAGGIO 2019 
 

DELIBERA N. 61 TRIENNIO 2017/2020 

  

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in seduta ordinaria in data 21/05/2019, 

 VISTO      il punto all’ordine del giorno: 1 –  Contributo volontario e tetto di spesa 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico che propone di confermare gli importi e i tetti di 

spesa indicati nella delibera n. 21 del 22/05/2018 

      

D E L I B E R A all’unanimità 

 

di confermare quanto indicato nella propria delibera n. 21 del 22/5/2018: 

Contributo volontario: 

€ 30,00 nel caso di un solo figlio 
€ 50,00 nel caso di due figli 
€ 70,00 nel caso di tre o più figli 
 

Tetti massimi di contribuzione per attività e uscite didattiche: 
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. 
 

 
   IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE DEL C. D’ISTITUTO     
Signora Anita Maria Sparacio                    Sig. Pierluigi Bove 
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