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ESTRATTO DEL VERBALE N. 36  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ 30/10/2018 

Il giorno 30 del mese di ottobre dell’anno 2018, alle ore 17.30, presso la sede centrale dell’I.C. “A. Manzi” 
si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 5006/II.1 del 25/10/2018 per 
discutere il seguente ordine del giorno:  

omissis 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta.  

Omissis 

IL CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO  il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni    

        scolastiche”; 

VISTA  la circolare del MIUR n.312 del 20 marzo 2012 Indicazioni  in merito all’utilizzo dei 

contributi scolastici delle famiglie e 593 del 7 marzo 2013 - Richiesta di contributi scolastici 

alle famiglie; 

VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento di contabilità; 

CONSIDERATA l’opportunità di richiedere un contributo alle famiglie per contribuire a sostenere 

       le spese per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

DELIBERA 

a maggioranza, con 13 voti favorevoli, 1 voto contrario e 0 astenuti  il contributo volontario delle famiglie 
per l’anno scolastico 2018/19, invariato rispetto agli anni scolastici precedenti,  corrispondente ad € 20,00. 
(delibera n. 123). 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 
 Decorso tale termine, la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

            Il segretario                         Il presidente 
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