Il giorno mercoledì 12/03/2014 alle ore 17:15 si è riunito il Consiglio d’Istituto, dell’Istituto
Comprensivo (d’ora in poi IC) Viale Adriatico 140, come seduta di aggiornamento del Consiglio
tenutosi in data 29/01/2014, aggiornato in seguito in data 05/03/2014 (ma non tenutosi per mancato
raggiungimento del numero legale) e di nuovo aggiornato alla data odierna, con il seguente o.d.g.:
Omissis
5.

Delibera sulle forme, i modi di realizzazione e le attività da svolgersi con il Contributo
Economico Volontario per l’a.s. 2014-2015;
Omissis

Sono presenti i seguenti Consiglieri:
§

TALU Alma, QUARCHIONI Elisabetta, CIRELLI Maria Grazia, BOSCHERINI Claudio,
CAPRARULO Carmela (Docenti);

§

CHIODI Elena, BATTISTI Nadia, D’ANTONIO Manuela, BUONANNO Gemma (Genitori);

§

e la Dirigente IASENZANIRO Maria Antonietta come membro di diritto.

Sono Assenti giustificati:
DELLA VOLPE Silvia, ANGELISANTI Annamaria, VAINO Loredana, NICOLOSI Antonina,
SAVINA Andrea, PAGLIUCA Arianna Laura; MACCARONI Marzia; DE RUSSIS Annalisa.
E’ assente ingiustificata:
MATTOSCIO Rosina.
Omissis
Alle ore 17:25 entra il consigliere Maccaroni Marzia.
Omissis
Alle ore 18:00 esce il consigliere Elisabetta Quarchioni.
Omissis
Alle ore 18:50 esce il consigliere Alma Talu ed entra il consigliere Annalisa De Russis.
Omissis
Delibera n. 50
Il Consiglio d’Istituto dell’IC Viale Adriatico 140:

-

avendo preso in considerazione l’indagine sulle opinioni dei genitori riguardo l’Ampliamento
dell’Offerta Formativa finanziata con il Contributo Economico Volontario versato dalle
Famiglie, raccolte nell’anno scolastico in corso attraverso un questionario approvato dal
Consiglio d’Istituto in data 22 ottobre 2013, i cui dati sono stati elaborati a cura dei
rappresentati dei genitori presenti in Consiglio d’Istituto e relazionati per iscritto e a voce
durante il Consiglio odierno;
- avendo preso in considerazione quanto espresso dall’ultimo Collegio dei Docenti al riguardo e
riportato in sede di Consiglio d’Istituto dalle docenti ivi presenti;
- avendo stabilito, con precedente delibera n. 47, anche per l’anno scolastico 2014-2015 il ricorso
al Contributo Economico Volontario dei Genitori come modalità di finanziamento di Attività di
Ampliamento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2014-2015 e avendo indicato in
detta delibera le attività che verranno svolte e l’ordine con cui essere saranno attivate in
rapporto ai fondi raccolti;
- avendo stabilito, con delibera 48, la modalità proporzionale ai versamenti realizzati per plessi e
ordini scolastici, come formula per suddividere l’utilizzo dei fondi per plessi e ordini scolastici
stessi;
- avendo stabilito, con delibera 49, in Euro 35,00 la quota base richiesta ai genitori come
Contributo Economico Volontario e la data del 30 settembre 2014 quella entro la quale il
Contributo Economico Volontario dovrà essere versato dai genitori all’Istituto;
- per garantire l’applicazione efficace ed efficiente della delibera n. 48, nel pieno interesse degli
alunni dell’Istituto di modo che possano iniziare per tempo le attività di Ampliamento
dell’Offerta Formativa finanziate dal Contributo Economico Volontario;
delibera che saranno stampati e distribuiti ai genitori bollettini precompilati riportanti il nome
dell’alunno, la causale del versamento e la data di pagamento, mentre sarà lasciata a cura dei
genitori la compilazione del campo indicante l’importo.
La delibera è approvata all’unanimità.
Omissis
Il Segretario verbalizzante
Elena Chiodi

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Nadia Battiti

