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A.S. 2016/2017

ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 9
Il giorno 22 del mese di febbraio dell’anno 2017, alle ore 17,30, nella sala di Presidenza dell’Istituto
Comprensivo Via Boccea 590, presso la Sede Centrale, si è riunito il Consiglio di Istituto con il
seguente o.d.g.:
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Contributi volontari dei genitori: quantificazione e destinazione di spesa;
3. Aggiornamenti in materia di sicurezza della scuola (recenti episodi sismici e di
furto);
4. Presentazione Regolamento costituzione Comitato Genitori in data 08.02.2017;
5. Viaggi di istruzione;
6. Progetti a pagamento delle famiglie;
7. Mercatino di Natale: percentuali donazioni, impiego di spesa;
8. Varie ed eventuali.
Nel presente C.d.I. si è deliberato quanto segue:
Delibera n.56/ a.s. 2016/2017: lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
: Viene letto ed approvato il verbale della precedente seduta (11.11.2016):
Delibera n. 57/ a.s 2016/2017: Contributi volontari dei genitori: quantificazione e destinazione
di spesa; Viene approvata all’unanimità la quantificazione e la destinazione di spesa del contributo
volontario genitori.
Delibera n.58/ a.s.2016/2017: Viaggi di istruzione; viene approvata la richiesta di accorpamento
con altre sezioni per i viaggi di istruzione all’estero, formulata dalle classi 3 A e 3 B della scuola
secondaria di I grado.
Delibera n.59/ a.s. 2016/2017: Progetti a pagamento delle famiglie: Viene dato parere favorevole
allo svolgimento dei progetti a pagamento a carico delle famiglie, e viene stabilita in Euro 35,00 la
quota di retribuzione a favore dei docenti impegnati in tali progetti.
Delibera n.60/ a.s. 2016/2017: Mercatini di Natale: percentuali donazioni e impiego di spesa:
vengono stabilite le percentuali da versare in beneficenza del ricavato e il loro impiego
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