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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 21 (2021/2022) – Definizione dell’erogazione liberale  

per l’arricchimento dell’offerta formativa a.s. 2022/2023 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 18,30, convocato con apposito 

avviso, si è riunito in modalità videoconferenza sulla piattaforma Meet di Google, codice riunione 

rjm-exom-ssb, il Consiglio di Istituto dell’IC di Zola Predosa per discutere del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale seduta precedente: delibera; 

2) Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021: delibera;  

3) Assestamento di bilancio: delibera;  

4) Premi e materiali donati all’Istituto: comunicazione;  

5) Definizione dell’erogazione liberale per l’arricchimento dell’offerta formativa a.s. 2022/2023: 

delibera;  

6) Adattamenti del calendario scolastico a.s. 2022/2023: delibera; 

7) Avvio a.s. 2022/2023: delibera. 

Omissis  

 

5° Punto – Definizione dell’erogazione liberale per l’arricchimento dell’offerta formativa a.s. 

2022/2023: delibera 

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio che con una precedente Delibera del Consiglio era 

stato stabilito l’importo di 25,00 euro per alunno, comprensiva sia del contributo volontario 

vincolato richiesto alle famiglie per realizzare interventi di ampliamento dell’offerta formativa che 

della quota assicurativa obbligatoria. La D.S. fa presente al Consiglio che sono calate le previsioni 

di assegnazioni statali e locali agli istituti scolastici per la realizzazione dei progetti PTOF e che non 

sono rilevabili né prospettabili ulteriori entrate da parte di organizzazioni pubbliche e private 

presenti sul territorio. Inoltre comunica che l’implementazione dell’app tutore nel portale Nuvola 

comporterà un ulteriore esborso finanziario per l’I.C. Date le motivazioni sopra riportate il 

Consiglio di Istituto propone di deliberare un aumento del contributo volontario da richiedere alle 

famiglie per l’a.s. 2022/2023 pari ad un totale di euro 35,00, importo utile per ampliare l’offerta 

formativa e comprensivo della quota destinata all’assicurazione per l’a.s. 2022/2023. Al termine 

della trattazione si procede all’acquisizione della delibera. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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CONSIDERATO che il P.T.O.F. dell’Istituzione scolastica prevede lo svolgimento di numerose 

attività ed iniziative che richiedono l’impiego di mezzi e risorse di crescente entità; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 che consente di introitare nel Programma contabile annuale contributi 

provenienti da privati; 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 12 voti e nessun astenuto; 

APPROVA 

all'unanimità dei presenti, di richiedere, nell’ottica di una efficace collaborazione scuola/famiglia, 

un contributo di 35,00 euro per alunno al fine di ottimizzare gli interventi connessi all’ampliamento 

dell’offerta formativa. Il contributo comprende il premio assicurativo per l’anno scolastico 

2022/2023. 

DELIBERA N. 21 

Omissis 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Sig.ra Silvia Ballarano        Sig. Sauro Stevanella  

(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


