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Delibera n. 148 del Verbale del 12 settembre 2017 

 
Contributo volontario e fotocopie  

La Docente referente  illustra i dati che si era impegnata a preparare. Lo scorso anno scolastico sono state spesi da tutta la 

scuola circa 2200 euro per fotocopie. Circa 241 euro spese in media al mese. Il risultato è stato 10 euro a classe. Al Ramella 

si è discusso dell’argomento alla luce dei dati presentati dalla vicaria. I docenti concordano di proporre 12 fotocopie al mese 

per ogni alunno, da dividere tra le varie materie.  

Un componente Genitore propone di ampliare il numero di fotocopie per le classi prime. 

La Docente referente  sottolinea che la proposta presentata al consiglio d’istituto può essere modificata e integrata, perché è 

stata formulata con queste caratteristiche per mantenere un’equità nell’utilizzo dei contributi dei genitori, infatti la 

“contingentazione” dovrebbe riflettersi anche nelle richieste di fotocopie ai genitori. 

Un componente Genitore suggerisce l’idea di chiedere un contributo più consistente fin dall’inizio. 

La Docente referente  e il dirigente sottolineano che il contributo viene richiesto come “volontario” e l’adesione alla 

primaria avviene in percentuale non consistente. 

La Docente referente  precisa che la proposta potrebbe essere suscettibile di variazione e integrazione se la verifica sul 

campo dimostrasse che la contingentazione non fornisca strumenti adeguati. 

Un Componente Genitore propone di aumentare il limite di fotocopie a 20. 

Il dirigente dice di essere contrario in generale a un utilizzo troppo consistente delle fotocopie. 

Un Componente Genitore  propone 15 fotocopie, un tetto da ridiscutere eventualmente in caso di necessità. 

Il consiglio decide di prevedere 15 “matrici” con eventuale ridiscussione in caso di necessità. Voto contrario di un 

componente Genitore. 

Il consiglio di istituto approva a maggioranza con 1 voto contrario. 

 

 

        IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE 

Alberto Frè                               Alessandra Bertaso 
            Firma autografa sostituita                                                                    Firma autografa sostituita 
                  a mezzo stampa                                                                                  a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Delibera n.143 del 29/06/2017 

 

 

 

 

VERBALE CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Il giorno 12 del mese di settembre 2017, alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio di Istituto dell'IC di 

Via Anna Botto convocato presso la scuola “Besozzi” con comunicazione Prot. n.  7504  /II-1 del 

06/09/2017, regolarmente comunicata ai Componenti del Consiglio d’Istituto. 
Sono presenti i signori: 

CONSIGLIERE COMPONENTE 

1. PANZARASA ALBERTO DIRIGENTE 

2. BERTASO ALESSANDRA GENITORI-VICE PRESIDENTE 

3. FACCENDINI ELENA GENITORI 

4. NICOLOSI GIACOMA LETIZIA GENITORI 

5. SIGNORETTO ELISA GENITORI 

6.SEREGNI DAVIDE GENITORE 

7. UBEZIO ELISABETTA GENITORI 

8. BARBAGLIA SUSANNA DOCENTI 

9. FRE’ ALBERTO DOCENTI 

10. MARTINELLI CRISTINA DOCENTI 

11. NATALE DONATELLA DOCENTI 

12. PONZETTO STEFANIA DOCENTI 

13. SCOGNAMIGLIO GEMMA DOCENTI 

14. SPINA ANTONELLA DOCENTI 

15. GIOIA CLELIA ATA 
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Assenti: Gandolfi Francesco, Cimbali Alessandra, Vecchione Maurizio, Scalinci Roberta 

 

 

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l’argomento in oggetto.     

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato all’albo dell IC VIA BOTTO per dieci giorni consecutivi a partire 

dal__18/10/2017 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott. Alberto PANZARASA 

.                                                                                                          Firma autografa sostituita 

                                                                                                                                                   a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

   

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto, da parte di chi 

vi abbia interesse, entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo, ai sensi 

dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 8/3/1999, n. 275. 

Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei ter- 

mini di 60 e 120 giorni. 

 
 


