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ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO”
Cannaregio 3022/A - Venezia
Tel 041717336-041721789 anche fax
Codice Fiscale 94071400272
ANNO SCOLASTICO 2011/12
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

seduta del 09 giugno 2015
Delibera n. 3
Presenti n. 08
Il Consiglio di Istituto:
DELIBERA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Per l’anno scolastico 2015/2016 il contributo finanziario volontario richiesto ai genitori della
scuola dell’infanzia è fissato in Euro 20,00.
Tale quota è finalizzata a garantire:
1. il pagamento del premio assicurativo contro infortuni, responsabilità civile, tutela
giudiziaria (l’importo del premio può variare a seguito stipula di contratto di
assicurazione con diversa società a seguito gara );
2. Acquisto del materiale di facile consumo necessario a garantire il funzionamento
didattico delle sezioni;
3. la costituzione di un fondo di solidarietà, utilizzando allo scopo Euro 1,00 per alunno;
4. integrazione dei finanziamenti già previsti nel Programma Annuale per la realizzazione
dei “Progetti di Sede”;
Per l’anno scolastico 2016/2017 tale contributo è fissato in Euro 25,00
SCUOLA PRIMARIA
Per l’anno scolastico 2015/2016 il contributo finanziario volontario richiesto ai genitori della
scuola primaria è fissato in Euro 25,00.
Tale quota è finalizzata a garantire:
1. il pagamento del premio assicurativo contro infortuni, responsabilità civile, tutela
giudiziaria (l’importo del premio può variare a seguito stipula di contratto di
assicurazione con diversa società a seguito gara );
2. Acquisto del materiale di facile consumo necessario a garantire il funzionamento
didattico delle classi;
3. la costituzione di un fondo di solidarietà, utilizzando allo scopo Euro 1,00 per alunno;
4. integrazione dei finanziamenti già previsti nel Programma Annuale per la realizzazione
dei “Progetti di Plesso”;
Per l’anno scolastico 2016/2017 tale contributo è fissato in Euro 30,00
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Per l’anno scolastico 2015/2016 il contributo volontario richiesto ai genitori della scuola
secondaria è fissato ad Euro 45,00 (nota 1).
Tale quota è finalizzata a garantire:
1. Il pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni, Responsabilità Civile, tutela
legale (l’importo del premio può variare a seguito stipula di contratto di assicurazione
con diversa società a seguito gara );
2. La costituzione di un Fondo di Solidarietà; tale Fondo di Solidarietà è stato negli anni
utilizzato prioritariamente per assicurare un contributo ad alunni a basso reddito per la
partecipazione ai Viaggi di Istruzione previsti annualmente dal Piano dell’Offerto
Formativa;
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3. Assicurare il funzionamento degli apparecchi da riproduzione fotostatica destinati alla
didattica, garantendo il finanziamento dei contratti di manutenzione, il materiale di
consumo (carta e toner), la manutenzione straordinaria;
4. L’acquisto dei libretti scolastici;
5. Il funzionamento delle aule di informatica per quanto relativo la manutenzione ordinaria
e straordinaria e il materiale di consumo;
6. Il funzionamento del laboratorio di “Arte e Immagine (ex Educazione Artistica),
consentendo l’acquisto di materiale di uso generale;
7. Il rinnovo e potenziamento dei laboratori di Musica, Educazione Tecnica e le necessarie
dotazione di Scienze Motorie, secondo le esigenze manifestate dai docenti nell’ambito
del Piano dell’Offerta Formativa e assunte dal Consiglio di Istituto;
8. Il rinnovo dei materiali necessari al potenziamento del Piano dell’Offerta Formativa
come dizionari, registratori, carte geografiche, biblioteche scolastiche.
nota 1: € 45,00 per 1 figlio + Euro 40,00 per ogni fratello che già frequenta la scuola.
Per l’anno scolastico 2016/2017 tale contributo è fissato in Euro 50,00 (nota 2)
Nota 2: € 50,00 per 1 figlio + Euro 45,00 per ogni fratello che già frequenta la scuola.
FAVOREVOLI : 08 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0
Il segretario
Enrico Ferronato
____________________

Il Presidente
Alessandro Cordella
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