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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 delibera Criteri contributo scolastico viaggi di istruzione 

 
Oggi, lunedì  24 Ottobre 2016, alle ore 18,00, nella Sala Insegnanti del Liceo “G. Galilei” , in via 
Foscolo 15, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo “G. Galilei”, regolarmente convocato, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Radiazione dei residui passivi, variazioni di bilancio  e storni P.A. 2016. 
3. Scarico inventario. 
4. Sospensione attività didattiche e chiusura scuola. 
5. Rete ambito. 
6. Criteri contributo scolastico viaggi di istruzione. 
7. Richiesta contributo scolastico Liceo Sportivo. 
8. Concessione Palestre. 
9. Regolamento interno per utilizzo palestre. 
10. Richieste di autorizzazioni esperti esterni. 
11. Revisione e aggiornamento della rete regionale dei Licei Scientifici ad indirizzo sportivo. 
12. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Dirigente Scolastica, dott.ssa Daniela Lazzaroni, e la D.G.S.A.,  Sig.ra Assunta 
Monaco; per la componente  docenti, i proff. Aurora Bonfoco, Roberta Angeleri, Carla Angeleri, 
Claudia Agostelli, Luigia Damiani, Carmine Illuminati, Reana Mondo,; per la componente genitori i 
sigg. Paola Ghia Rovatti, Alberto Bina, Luigi Bassanese (Presidente del Consiglio di Istituto); per la 
componente alunni, gli studenti Alessandro De Lucia, Mattia Negri, Matteo Ghia Rovatti, Matteo 
illuminati; per la componente Personale non docente, i sigg. Simone Petrillo, Giuliano Ferrari. 
 
Risultano assenti: la prof.ssa Mirella Gobbi, la sig.ra Daniela Arrigoni Gabetta. 
 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Luigi Bassanese; verbalizza la prof.ssa 
Luigia Damiani. 
 

1. ...omissis... 
 

2. ...omissis... 
 

3. ...omissis... 
 

4. ...omissis... 
 

  5. ...omissis... 
 

6. Criteri contributo scolastico viaggi di istruzione. 
 
La D.S., a fronte dell'aumento delle richieste di contributo pervenute, chiede di condividere alcuni 
criteri per razionalizzare l'intervento della scuola in aiuto alle famiglie. Tenuto conto che ogni 
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richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione ISEE, altri criteri per l'attribuzione del 
contributo sono il profitto scolastico, il comportamento ( non meno di 8 come voto di condotta). 
Tuttavia occorrerebbe fissare un tetto di contributo perchè alcune famiglie chiedono più volte 
durante l'anno l'intervento della Scuola. La D.S ricorda  che i contributi volontari delle famiglie 
servono per l'arricchimento dell'offerta formativa che comprende anche la "solidarietà" che 
costituisce circa  il 5% della somma complessiva dei contributi. Dopo una partecipata discussione, si 
propone di stabilire un tetto massimo di contributo per studente, nell’ordine di 300,000 Euro e  che 
non superi il 50% delle spese in oggetto, fatti salvi casi eccezionali valutati dalla D.S. (delibera 
86/2016bis). 
 

7. ...omissis... 
 

8. ...omissis... 
 

9. ...omissis... 
 

10. ...omissis... 
 

11. ...omissis... 
 

12. ...omissis... 
 

 
Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,45. 
 
La verbalizzatrice                                                                 Il Presidente 
 
Luigia Damiani                                                                    Luigi Bassanese 
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