
DELIBERA N. 49 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del 3 agosto 2022 

 
Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. 4552/U del 01/08/2022. 
 

Ordine del Giorno (OdG): 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione verifica semestrale del Progetto Annuale; 

3. Approvazione progetto PON Infanzia; 

4. Approvazione rinuncia FSE “Apprendimento e socialità”; 

5. Adesione progetto Scuola Amica/Unicef; 

6. Progetti a.s.2022/2023: Psicologia scolastica, Consigliami, Book City, Frutta nelle scuole. 

7. Adesione progetti consiglio di zona 6- Diritto allo studio; 

8. Adesione come scuola ospitante dei progetti Piano City; 

9. Inizio anno scolastico 2022/2023: calendario primi giorni di scuola; 

10. Calendario anno scolastico 2022/2023; 

11. Concessione locali a.s. 2022/23; 

12. Contributo volontario Infanzia, Primaria, Sec. I grado a.s.2022/2023; 

13. Comunicazioni del Presidente. 

14. Varie ed eventuali  
 

Presente anche la Dottsa Femiani per i punti 2 e 3 in qualità di relatrice. 

Assenti: Bocchinfuso, Bonetti, Petruso, Tamada, Vernetti.  

Alle 18.30 Il Presidente constata la validità dei quorum e apre la seduta, viene nominato verbalizzatore 

Arrigoni (genitore). 
 

Punto O.d.g Discussione 

… OMISSIS … 

12. Contributo 
volontario 
Infanzia, 
Primaria, Sec. I 
grado 
a.s.2022/2023 

 
Contributo Infanzia 
 
DELIBERA N. 49 
 
 

Il Dirigente propone, per i contributi annui delle famiglie, di mantenere 

le cifre previste negli anni precedenti e cioè 

- 14 euro per Infanzia e Primaria (volontario) + 11 euro per 

assicurazione (obbligatorio). Totale 25 euro 

- 150 euro per la Secondaria (comprensivo di assicurazione) 

- Ulteriori 35 euro per la Secondaria per gli alunni e alunne 

strumentisti/e. 

Il sig Arrigoni si dichiara d’accordo sul livello degli importi dei Primi 

Cicli, mentre mette in evidenza, per la Secondaria, un livello molto 

elevato delle quote, tenuto conto che da un lato la pandemia ha portato 

ad una riduzione del numero di iniziative che Rinascita attua con questi 

fondi, dall’altro che le famiglie stanno attraversando un periodo di forte 

aumento dei costi energetici e alimentari, situazione che renderà ancor 

più difficile per loro sostenere questi valori. 

La Prof. Cani precisa che il maggior contributo per gli strumentisti è 

dovuto tra le altre cose al fatto che Rinascita offre gli strumenti musicali 

in comodato d’uso gratuito, a differenza di altre scuole, e che inoltre per 



questi corsi si fa largo uso di dispense e fotocopie a carico dell’Istituto. 

Il sig. Arrigoni propone di ridurre le quote previste della Secondaria, 

facendo scendere sotto le 100 euro le quote normali (per i non 

strumentisti), eventualmente aumentando il contributo specifico per gli 

strumentisti (per esempio a 50-60 euro) per tenere conto dei maggiori 

costi connessi con questi allievi come già spiegato dalla Prof. Cani. 

… OMISSIS … 

Si passa alla votazione sugli importi dei contributi proposti inizialmente 

dal dirigente.  

Il punto 12 viene approvato a maggioranza, astenuti nessuno, un 

contrario. 

… OMISSIS … 

… OMISSIS … 
 

La seduta viene chiusa alle ore 21.00 

Verbalizzatore       Presidente del CDI: 

Sig. Angelo Arrigoni       Sig. Saverio De Palma 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 


