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Ministero del l ’ istruzione,  del l ’università  e del la r icerca  

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

Estratto delibere n. 38 Adeguamento contributi 
 

 
Oggi, giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 18.30, nella Sala insegnanti della sede di via Foscolo 15, si riunisce, a 

seguito di debita convocazione, il Consiglio di Istituto del Liceo “Galilei” con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione Programma annuale – Fondo minute spese E.F. 2018 
3. Adeguamento contributi 
4. Scarico inventario 
5. Progetti PON nuove adesioni a.s. 2017/18 
6. Autorizzazione e ratifica esperti esterni  
7. Concessione utilizzo palestre Istituto Pascal e Anni Verdi 
8. Elezione rappresentante di Giunta alunno 
9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: la Dirigente scolastica, prof.ssa Daniela Lazzaroni 

Proff. Angeleri Roberta, Ceccarelli Luca, Galvan Alessandro, Marchese Silvia, Valassi Fasanotti Sergio – 

Componente docenti 

Sigg. Antonelli Ferrari Marisa, Bina Alberto – Componente genitori 

Boschetti Alberto, Callegari Valentina, Guerra Alberto – Componente studenti 

Sig. Petrillo Simone, Ferrari Giuliano – Componente personale ATA 

Risultano assenti i seguenti membri: Agostelli Claudia, Montagna Daniela Contardina, Tambussi Giuseppina, 

Bassanese Luigi, Rossi Giacomo. 

Presiede la riunione il Presidente, sig. Bina; verbalizza il prof. Galvan. 

Partecipa alla seduta la DSGA, Sig.ra Monaco Assunta. 

 

1. ...Omissis 

   2. ...Omissis... 

3.  Adeguamento contributi 
 
In relazione al punto in oggetto, la Dirigente dott.ssa Lazzaroni illustra al Consiglio di Istituto la Tabella del 

riepilogo contributi per l’anno scolastico 2016/17 (Allegato n. 2). 

Secondo la Tabella, su 1007 alunni iscritti: 

50 famiglie hanno versato solo la quota di rimborso spese di 20,00 euro presentando la dichiarazione ISEE  

conforme ai requisiti richiesti dalla regione Lombardia per avere accesso al buono scuola; 

816 hanno versato la quota di rimborso spese  + il contributo volontario; 
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1 ha versato 15,00 euro; 

3 hanno versato i 20,00 euro di rimborso spese + una cifra variabile, ma inferiore ai 100,00 euro previsti (per un 

totale di 120,00 euro); 

4 hanno versato, oltre alla quota di rimborso spese, un contributo volontario superiore a quello stabilito (per 

un totale di 600,00 euro); 

131 hanno versato solo i 20,00 euro di rimborso spese, senza presentare dichiarazioni ISEE; 

2 non hanno versato nulla. 

La Dirigente ricorda che il contributo volontario è detraibile, in base alla Legge Bersani del 2007 e invita i 

rappresentanti degli alunni a sensibilizzare ulteriormente gli studenti per evitare il rischio di una riduzione dei 

servizi offerti dalla scuola. 

La Dirigente illustra la Prospezione spese presupposte dal servizio essenziale iscrizione e frequenza per l’anno 

2017/18 (Allegato n. 3). Dalla tabella, articolata dettagliatamente in singole voci di spesa, risulta che il 

contributo minimo per studente che possa garantire i servizi essenziali della scuola sarebbe di 32,86 euro. 

Dopo attenta e ponderata valutazione, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di fissare la quota di 

rimborso spese per studente in 30,00 euro e di mantenere invariato il contributo volontario pari a 100,00 euro. 

(Delibera n. 38/2017) 

4 ...Omissis... 

5 ...Omissis... 

6 ...Omissis... 

7 ...Omissis... 

8 ...Omissis... 

9 ...Omissis.. 

 

Alle ore 20, esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 

F.to Il segretario                                                                                  F.to Il Presidente 

Alessandro Galvan                                                                                 Alberto Bina 
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