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DELIBERA n. 141

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO nella seduta del 25 maggio 2022,

VERIFICATA la presenza del numero legale dei componenti:

Nome Componente presente assente
Elisabetta Boselli Dirigente Scolastico x
Giovanna Cavallone Docente x
Silvia Crupano Docente x
Nicolino D’Auria Docente x
Gaetana Dell’Aglio Docente x
Mauro Gatto Docente x
Enzo Gautieri Docente x
Rachele Pirotta Docente x
Chiara Dolores Vacchiano Docente x
Monica Casali Genitore (Presidente) x
Sylvie Citti Genitore x
Eugenio Forcinito Genitore x
Sonia Manera Genitore x
Cecilia Bruschetta Studente x
Giorgia Salmaso Studente x
Alice Simonato Studente x
Gabriele Toffoletto Studente x

VISTO il punto n. 3 all’ordine del giorno (destinazione contributo volontario)
VISTO D.I. 129/2018
VISTO l’art. 34 della Costituzione, secondo il quale “i capaci e meritevoli, anche se privi di

mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studenti”, e la necessità di
dare efficacia al suo dettato

VISTE le note ministeriali n. 312/2012 e n. 593/2013
VISTA la nota MI n. 29452 del 30.11.2021 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”, punto 2.2
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (n. 119 del 20.12.2021)
PRESO ATTO delle spese sostenute negli anni precedenti a valere su tali contributi

con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli 8; contrari 0; astenuti 1

DELIBERA

di vincolare la destinazione della quota del contributo volontario a far data dalll’a.s. 2022/23 con i
seguenti criteri:
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1
Servizi agli studenti e alle famiglie - € 20,00 moltiplicato il numero degli alunni
iscritti

Dalla quota totale incamerata a seguito dei versamenti del contributo volontario alunni, si
procederà ad accantonare di € 20,00 moltiplicato il numero degli alunni iscritti.
Tale quota verrà utilizzata per spese relative a:

- Copertura assicurativa obbligatoria di tutti gli alunni iscritti
- Licenza e gestione registro elettronico
- Sviluppo servizi interattivi sul sito della scuola
- Utilizzo piattaforma con le google app per l’innovazione della didattica, produzione e scam-

bio di materiali tra docenti e studenti

2 Gestione della didattica e progetti destinati trasversalmente alle classi

Per il funzionamento generale, si accantona una quota di 10.000,00 € per:
- Servizi noleggio fotocopiatrici e materiale per fotocopie, carta, toner, manutenzione,

acquisto, ampliamento e rinnovo macchinari
- Canone della connettività per tutte le aule
- Licenze antivirus per la copertura di tutte le apparecchiature della scuola
- Licenze del software ad uso didattico utilizzato nelle classi 
- Servizio di assistenza, ampliamento, rinnovo e manutenzione apparecchiature informatiche

per le classi, con materiali connessi all’uso delle LIM e monitor interattivi

Per i progetti destinati trasversalmente alle classi, si accantona una quota di 20.000,00 € per:
- Costi per assistente bagnante alla piscina
- Progetto sportello d’ascolto (ad integrazione di eventuali quote specifiche)
- Progetti e laboratori per la creatività
- Iniziative per la prevenzione e contrasto del bullismo e cyber-bullismo
- Potenziamento degli apprendimenti e recupero su progetto specifico
- Partecipazione a iniziative culturali del territorio
- Progetti e attività proposte dal comitato studenti e dal comitato genitori

3 Suddivisione quota residua ai vari indirizzi in percentuale alla popolazione sco-
lastica

Decurtate le cifre di cui al punto 1 e 2 si procederà all’assegnazione della quota residua sui vari
indirizzi in percentuale alla popolazione scolastica frequentante:

- Liceo linguistico                  18%
- Indirizzo amministrativo      22%
- Indirizzo chimico biologico   27%
- Liceo scientifico                  20%
- Liceo sportivo                      8%
- Sede carceraria                   5%

Per la partecipazione ai progetti, verrà valutata di volta in volta la necessità di far versare agli
alunni un contributo ad integrazione delle quote occorrenti.

Per i progetti extracurriculari saranno ammessi al pagamento anche compensi per docenti interni
alla scuola.

3.A Liceo linguistico (18%)
Per i progetti destinati alle classi del liceo linguistico, la quota accantonata potrà essere utilizzata
per:

- Ampliamento, rinnovo e manutenzione laboratorio linguistico
- Corsi di potenziamento linguistico, corsi per altre certificazioni, utilizzo piattaforme in lingua

(prevista integrazione da parte degli alunni)
- Sugli avanzi

- contributo per stage all’estero
- quote gratuità per stage su proposta del consiglio di classe e presentazione ISEE inferiore
ai  7.000,00 €

- Altri progetti specifici di indirizzo
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3.B Indirizzo amministrativo (22%)

Per i progetti destinati alle classi dell’indirizzo amministrativo, la quota accantonata potrà essere
utilizzata per:

- Ampliamento, rinnovo e manutenzione laboratorio informatico utilizzato dall’indirizzo
amministrativo

- Programmi specifici di contabilità per la didattica
- Corsi di potenziamento linguistico, certificazioni, utilizzo piattaforme in lingua, per l’indirizzo

amministrativo (prevista integrazione da parte degli alunni)
- Corsi specifici per il settore
- Altri progetti specifici di indirizzo

3.C Indirizzo chimico biologico (27%)
Per i progetti destinati alle classi dell’indirizzo chimico e biologico, la quota accantonata potrà esse-
re utilizzata per:

- Materiali per laboratori
- Ampliamento, rinnovo e manutenzione laboratori di chimica e biologia
- Progetti specifici di indirizzo

3.D Liceo scientifico (20%)

Per i progetti destinati alle classi del liceo scientifico - scienze applicate, la quota accantonata potrà
essere utilizzata per:

- Esperti esterni per progetti di ampliamento delle attività laboratoriali curriculari su materie
scientifiche (prevista integrazione da parte degli alunni)

- Materiali per laboratori
- Ampliamento, rinnovo e manutenzione laboratori dedicati all’indirizzo
- Altri progetti specifici di indirizzo

3.E Liceo sportivo  (8%)

Per i progetti destinati alle classi del liceo scientifico - sportivo, la quota accantonata potrà essere
utilizzata per:

- Esperti esterni per corsi su discipline sportive (prevista integrazione da parte degli alunni)
- Materiali sportivi
- Giornata sportiva
- Divise sportive per gli alunni (prevista integrazione da parte degli alunni)
- Altri progetti specifici di indirizzo

3.F Sezione carceraria (5%)

- Ampliamento, rinnovo e manutenzione apparecchiature di proprietà della scuola
- Servizi per fotocopie, toner, carta e materiale di cancelleria per gli  alunni
- Materiale didattico: dispense, libri
- Progetti con esperti esterni
- Servizi di connessione internet

Termini consegna richieste materiale e progetti di cui al punto 3
Ciascun indirizzo formula una lista di impieghi, inerenti e coerenti con il proprio profilo, in ordine di
priorità per l’utilizzo del Contributo volontario.
Si darà la precedenza ai progetti e alle richieste pervenute entro il 31 ottobre.
Qualora non vi fosse disponibilità di fondi si darà la precedenza alle richieste e ai progetti con la rica-
duta su un maggior numero di alunni.
Dal 1° novembre verrà preso in considerazione l’ordine di arrivo.
Qualora non si fosse raggiunto il budget previsto, ove non fosse possibile una integrazione da parte
del bilancio dell’Istituto, i fondi raccolti possono essere accantonati per l’anno successivo, oppure im-
piegati per realizzare parzialmente la proposta, se possibile.
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Gestione degli avanzi
Gli avanzi al 31 marzo verranno redistribuiti in percentuale come specificato al punto 3.

Relativamente ai contributi volontari annuali elargiti dai genitori, l’Istituto predispone un rendiconto
dettagliato.
Tale riepilogo è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del C.I.
(Prof.ssa Chiara Vacchiano) (Sig.ra Monica Casali)
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