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DELIBERAZIONE 
del Consiglio di Istituto 

nr. 11 del 28.05.2018 
 

Criteri per lo stanziamento di contributi in favore di famiglie in situazione di disagio 
economico 
 

Il giorno 28 maggio 2018, alle ore 16.15, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Bassa Atesina, ad Egna, 

convocato regolarmente, si è riunito il Consiglio di Istituto con l'intervento dei signori: 

 

 

 

Funge da segretario l’ins.te Alessandra Albertin. 

 

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

discutere e deliberare in merito all’oggetto. 

 

 
Presente 

Assente 
Giustificato 

Assente 
Ingiustificato 

1 Giorio Lucio Genitore X    

2 Lazo Natalia Genitore X   

3 Gallmetzer Sonia Genitore X   

4 Iannuzzi Rosanna Genitore X   

5 Magnani Nadia Genitore  X  

6 Da Riz Tiziana Genitore X   

7 Zeni Marina Docente X   

8 Albertin Alessandra Docente X   

9 Lazari Antonio Docente X   

10 Luca Trentin Docente   X 

11 Venuti Giovanna Docente. X   

12 Tessadri Isabella Docente 2^L X   

13 Prof.ssa Raffaella Lago DS X   

14 Dott.ssa Nicole Fianco RA X   
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Criteri per lo stanziamento di contributi in favore di famiglie in situazione di disagio 
economico 
 

Vista la L.P. 29 giugno 2000, n. 12, con modifiche e variazioni, relativa all’autonomia delle scuole; 

 

Vista la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, con modifiche e variazioni, relativa agli organi collegiali delle scuole; 

 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 

16.06.2017 e relativi allegati; 

 

Considerato che il piano dell’offerta formativa esplicita e documenta l’identità culturale e l’azione progettuale 

della scuola ed è stato predisposto con la partecipazione di tutte le sue componenti. 

 

Considerato che all’interno dello stesso, l’istituto promuove iniziative e sostegno in favore della 

partecipazione ad attività educative e formative per alunni/e appartenenti a famiglie in situazione (anche 

momentanea) di disagio economico; 

 

Tenuto conto del piano delle attività didattiche inserite e previste all’interno del P.T.O.F; 

 

Viste le precedenti deliberazioni del consiglio di istituto, in particolare la delibera nr. 03 del 26.01.2016; 

 

Ritenuto opportuno fissare alcune direttive e indicazioni ai fini della valutazione delle richieste e liquidazione 

della quota di contribuzione; 

 

Considerato opportuno mantenere in euro 1.500,00 la spesa annuale massima che la scuola può sostenere 

per i contributi per attività parascolastiche a favore di famiglie che versano in difficoltà economiche. 

 

Il Consiglio di Istituto, a voti unanimi, legalmente espressi, 
delibera  

 
1. di assegnare alle famiglie degli alunni in situazione di disagio economico, previa presentazione di 

apposita richiesta motivata tramite gli insegnanti della classe, del modello DURP e/o modello ISEE, 

di norma il 50% o 25%, a seconda dei valori economici di reddito dichiarati all’interno dei modelli 

presentanti, del contributo dovuto dall’alunno per la partecipazione all’attività, salvo casi eccezionali 

che saranno attentamente valutati dagli insegnanti dell’alunno e dalla Dirigente Scolastica; 

 

2. di delegare la Dirigente Scolastica alle valutazioni in merito alla concessione dei contributi per la 

partecipazione alle varie attività, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di euro 

1.500,00; 

 

3. la presente deliberazione annulla e sostituisce le precedenti e trova applicazione fino a revoca e/o 

modifica della stessa.  

 

Il segretario verbalizzante  Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Ins.te Alessandra Albertin  sig. Lucio Giorio 

(firmato digitalmente)  (firmato digitalmente) 


