
      

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

Scuole statali Infanzia – Primaria - Secondaria di primo grado 

Via Allende  n° 1 - tel. 011 8211152 
10036 SETTIMO TORINESE 

 

Estratto Verbale  n.  2   del 14/01/2016 
 

L’anno duemilasedici il giorno quattordici  del mese di gennaio    , alle ore 18:00        presso la 

scuola secondaria “A.Gramsci”, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi scritti in 

data 30/12 /2015  prot. n.2682/A3 , notificati tramite posta elettronica certificata per discutere il 

segguente  O.d.G . 
 

1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2 –Approvazione PTOF 

3 –Presentazione PdM 

4 –Patto di corresponsabilità   

5 –Criteri di priorità per l’accettazione delle domande di iscrizione a.s.2016/2017 

6 – Accordo di rete scambio temporaneo docenti 

7 – Contributo famiglie alunni scuola primaria per l’arricchimento dell’offerta formativa 

8 – Nomina componenti Organo di garanzia 

9 –Nomina componenti Comitato di Valutazione  

10 –Informativa esito attività di negoziazione(noleggio fotocopiatori)  

11- Piano uscite didattiche  

12 – Costituzione comitato genitori  

13–  Varie ed eventuali 

 

 

Situazione presenze-assenze: 

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI BUSATI Cristina x     DOCENTI BESSI Erika x  

 COCCO Patrizia x      DE BONIS Stefania x    

 DI RENZO Massimo x      DI CAPRIO Francesco x     

 D’UGO  Marco x      GAMBA Caterina x     

 FERRARO Rosa Maria x      GHIGO Silvia x     

 GANINO Maria Angela x      LOVISOLO Paola x    

 PEDRAZZI Abrahamo x     NAS NARETTO Mauro x    

 SANSONE Claudio x   ROSATI Stefania x    

             

DIR.SCOL. VITANZA Marcello x  PERS.ATA CHIRDO Antonina x  

     ATELLA  Eufemia     x 

Il Presidente, constatata la presenza della totalità dei membri del CdI, invita i Consiglieri ad esaminare l' argomento  

dell' o.d.g: Contributo famiglie alunni scuola primaria per l’arricchimento dell’offerta formativa 

Omissis punti 1-2-3-4-5-6 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Viste le Note MIUR 7 marzo 2013 n. 593 e 20 marzo 2012 n.312; 

  Considerato che la Legge 40/07  nel disciplinare i requisiti per la detraibilità delle erogazioni liberali a favore 

delle scuole, ha condizionato quest’ultima alla indicazione in causale che tali erogazioni siano finalizzate 

all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa;  

  Preso atto che gli organi collegiali della scuola e il dirigente scolastico rimettono comunque al Consiglio di 

Istituto l’individuazione di proposte e indirizzi per l’affronto del problema;  

  Ritenuto utile ricorrere, alla luce delle risorse a disposizione, alla richiesta di contributo volontario ai genitori  

con la consapevolezza che non si tratta di un atto dovuto da parte dei genitori; 

  Tenuto conto della generale disponibilità rappresentata dai genitori in riferimento alla richiesta di contributi 

volontari; 

  Considerato che da alcuni anni è in atto un regolare versamento del contributo volontario dei genitori della 

scuola primaria finalizzato alla qualificazione dell’offerta formativa;  
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 Raccomandato che sia data informazione, tramite il Comitato Genitori, circa la destinazione dei contributi, in 

modo che le famiglie possano aver chiari gli interventi che saranno finanziati con tali contributi e che, alla fine 

dell’anno, sia prevista una rendicontazione della gestione delle somme in questione, evidenziando anche i 

benefici derivanti dal loro utilizzo;  

 Tenuto conto che le risorse derivanti dall’organico potenziato e dal Progetto “Sport di classe” consentono di 

effettuare le previste attività musicali e sportive di arricchimento dell’offerta formativa  per le classi della 

scuola primaria; 

  Tenuto conto delle proposte di alcuni consiglieri emerse nel dibattito;                                                                 

                                                                               

- di determinare la quota volontaria 2015-16, da richiedere ai genitori della scuola primaria nella misura di € 10 

per ciascun alunno frequentante le scuole dell’I.C. Settimo III;  

- di prevedere, con modalità che saranno stabilite dalla direzione, il versamento individuale di tale quota entro il 

29 febbraio 2016 sul conto corrente bancario Banca D’Alba ag.  di Settimo Torinese, intestato a: ISTITUTO 

COMPRENSIVO SETTIMO III Codice IBAN: IT 48 T 08530 31030 000710800005; 

- di stabilire di utilizzare detta somma  all’interno della destinazione prevista nel Programma Annuale, per le 

seguenti azioni: a) innovazione tecnologica (come ad esempio acquisto e manutenzione di pc,video proiettori, 

LIM, hardware in genere,  per la didattica); b) ampliamento dell'offerta formativa (contributi ad acquisti di 

laboratorio per le attività musicali e sportive previste dall’arricchimento dell’offerta formativa. 

Risultato votazione    presenti  n. 18  favorevoli  n. 18           astenuti  n. /      contrari: / 

                                                                              

DELIBERA n. 19/2 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 Erika Bessi Claudio Sansone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica che 

copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la 

pubblicazione. 

                Il Dirigente Scolastico  

          Marcello VITANZA 
 

Copia conforme all’originale 

 

Pubblicato all’albo il giorno:  10/02/2016 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Silvana Nifosi 


