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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 99 (2020/2021) – Definizione dell’erogazione liberale per l’arricchimento 

dell’offerta formativa a.s. 2021/2022 

 

L’anno duemila ventuno, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 18.30 convocato con apposito 

avviso, si è riunito in modalità remota via Meet il Consiglio di Istituto dell’IC di Zola Predosa per 

discutere del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale seduta precedente: delibera; 

2) Decadenza componenti: verifica possibilità di surroga; 

3) Piano Scuola Estate 2021: delibera; 

4) Assunzione in bilancio assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 D.L. 22 

marzo 2021 n. 41 Piano Scuola Estate a.s. 2020/2021: delibera; 

5) Assestamento di bilancio: delibera; 

6) Definizione dell’erogazione liberale per l’arricchimento dell’offerta formativa a.s. 

2021/2022: delibera; 

7) Protocollo di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo: delibera; 

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

9) Adattamenti del calendario scolastico a.s. 2021/2022: delibera; 

10) Aggiornamento composizione classi a.s. 2021/2022: comunicazione. 

Omissis  

6° Punto  - Definizione dell’erogazione liberale per l’arricchimento dell’offerta formativa a.s. 

2021/2022: delibera; 

 

La Dirigente chiede il parere dei componenti del CdI per la definizione del contributo volontario 

proponendo due ipotesi: IPOTESI DI CONFERMA QUOTA A.S. 2020/2021: 20 EURO (5 EURO 

assicurazione) e IPOTESI ALTERNATIVA: 25 EURO (5 EURO assicurazione)  

Dopo discussione allargata a tutti i membri, si decide di votare per l’ipotesi alternativa dei 25 euro 

(5 euro assicurazione). 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 11 voti favorevoli e un astenuto, approva 

a maggioranza 
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DELIBERA N. 99 

 

la definizione del contributo volontario a.s. 2021-2022 con la quota di 25 EURO (5 EURO 

assicurazione).  

 

Omissis  

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Sig.ra Imma Pasquariello       Sig. Sauro Stevanella  
 

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


