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 DELIBERA n°28   estratto verbale n°4 anno 2020/21 dell’11 febbraio 2021 

 

 

Oggi, 11 febbraio 2021, alle ore 17.00, regolarmente convocato a distanza su piattaforma telematica 

Zoom a causa della emergenza epidemiologica in atto, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.  

“Carlo Beretta” per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Omissis 

2) Omissis 

3) Omissis 

4) Omissis  

5) Determinazione contributo volontario d’Istituto 

6) Omissis 

7) Omissis 

Presiede il Presidente sig. Alberto Freddi, funge da segretario la prof.ssa Elena Pintossi.  Constatata 

la presenza del numero legale, si dichiara aperta la discussione sui punti all’ordine del giorno. 

Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 

carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

ETTORI CAMILLA Studenti P 

SAVESI MATTIA Studenti A 

GATTA MARTA Studenti P 

BUGATTI MATTEO Studenti A 

DI MICELI SERGIO Docenti A 

PAPETTI PIETRO Docenti A 

PAROLA LUISA Docenti P 

CARATOZZOLO FRANCESCO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

PEDRETTI GIUSEPPINA Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ROSSETTO SARA Docenti A 

SALERI GIOVANNA Genitori A 

FACCHINI CLAUDIO Genitori P 

ZAPPA MARIA LUISA Genitori P 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

COMINASSI VINCENZO ATA P 

FIDA BIAGIO ATA A 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

29/01/2019 con delibera n°16 ;  

VISTO il DPR 275/1999 art. 17 

VISTO il D.lgs. 297/1994 art. 10 comma 1 

VISTE le C.M. 312 del 20/03/2012 e CM 593 del 07/03/2013 

VISTA la nota MIUR prot. n°20651 del 12/11/2020 

VISTO l’art. 5 comma 7 e art. 23 comma 5 D.I. 129/2018 

DATO che dalla normativa sopra citata si evince chiaramente che i contributi volontari possono 

essere chiesti alle famiglie solo per l’ampliamento dell’offerta formativa 

CONSIDERATO che l’attuale contributo volontario dell’IIS Beretta è fissato in € 110,00 

comprensivi della somma di € 7,50 per l’assicurazione volontaria integrativa per gli infortuni 

scolastici e per la responsabilità civile degli studenti 

DATO che è opportuno per motivi contabili ed in conseguenza dell’obbligo normativo di utilizzare 

l’applicativo Pago on Line per tutti i versamenti scolastici scorporare il contributo volontario 

d’Istituto dalla quota prevista per l’assicurazione volontaria integrativa per gli infortuni scolastici e 

per la responsabilità civile degli studenti 

DATO che nella attuale situazione socioeconomica non è opportuno aumentare gli oneri a carico 

delle famiglie 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. All’unanimità di determinare il contributo volontario d’Istituto nella misura di € 100,00 a 

partire dall’a.s. 2021/22, da utilizzare esclusivamente e con vincolo di destinazione d’uso ai 

soli fini di ampliamento dell’offerta formativa 

2. Che la quota prevista per l’assicurazione volontaria integrativa per gli infortuni scolastici e 

per la responsabilità civile degli studenti venga versata distintamente dalle famiglie in base 

alle condizioni contrattuali stipulate dall’istituzione scolastica con la compagnia assicurativa 

individuata come contraente 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso 

ricorso allo stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 

       Prof.ssa Elena Pintossi                                                                           Sig. Alberto Freddi 

                                                                   

 


