
VERBALE C. I. N. 3A.S. 2014-2015

Il giorno 1 dicembre 2014 alle ore 14.00 , presso la sede di Viale XX Sttembre 11 di Gorizia, si riunisce -
formalmente  convocato  con  comunicazione  Prot.  n.  6616  /F2dd.  24.11.2014  -  il  Consiglio  di  Istituto
dell’I.S.I.S. “Dante Alighieri” di Gorizia, per discutere e deliberare in merito al seguente O.d.G.:

1. Insediamento ed elezione del Presidente e del Vice Presidente
2. Integrazione dei componenti della Giunta esecutiva
3. Delibera in ordine alla organizzazione dei curriculia.s. 2015/16: LiceiSlataper
4. Variazioni di bilancio
5. Contributo delle famiglie per attività curricolari ed extracurricolari
6. Progetto Il Milione
7. Comunicazione viaggi di istruzione
8. Delibera giornate di chiusura della scuola  a.s. 2014-15
9. Comunicazione spese wi-fi sede del Liceo Classico
10. Intitolazione dell’Aula Magna del Liceo Classico alla memoria dell’ex alunno      Fausto

 Romitelli
11. Comunicazione delibera Giunta Esecutiva del 26.10.2011 in merito all’assicurazione integrative di 

R.C. e infortuni a.s.2014-15
12. Incarichi collaboratori esterni
13. Varie ed eventuali

Le presenze alla seduta risultano dalla seguente tabella:

CONSIGLIO DI ISTITUTO
A.S. 2011-2012

PRES. ASS.

Dirigente Scolastica Prof. Vilma CANDOLINI X
Componente genitori Sig. Stefania CESTARI X

Sig. Giuseppe MARZO X
Sig. Antonella MANZUOLI X
Sig.ra Daniele BIDUT X

Componente Studenti Sig. Matteo TOGNON X
Sig. Mattia PICECH X
Sig. Carlo CATALANO X
Sig. Giovanni CASSANI X

Componente Docenti
Prof. Silvano COLUGNATI X dalle ore

14.20
Prof. Tiziana VIRGOLIN X dalle ore

14.20
Prof. Piera FABBRO X
Prof. Mariarosa ROSSIGNOLI X
Prof. Antonella CODISPOTI  X dalle ore

14.20
Prof. Norma MANSERVISI X
Prof. Rosa TUCCI X

Componente ATA -Sig. Nadia CUCIT X
 Sig. Mario SIEGA X

... omissis ..

5.- Contributo delle famiglie per attività curricolari ed extracurricolari



La D.S.G.A. relaziona in merito alla situazione relativa al contributo volontario da parte delle famiglie. Dalla
relazione si evince un significativo calo delle entrate volontarie . Sul punto si apre un ampio dibattito tra i
presenti  in  merito  al  contributo  da  richiedere  alle  famiglie  per  le  attività  di  ampliamento  dell’offerta
formativa.  Al termine

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRESENTI E VOTANTI N. 17
CON VOTI
a favore 17
contrari nessuno
astenuti nessuno 

all’unanimità dei voti validamente espressi 

DELIBERA  (N. 5/3  a.s. 2014-2015)

1.- che il contributo obbligatorio sia di Euro 35,00 (trentacinque) ( per acquisto del libretto dell’alunno ,  
spese di assicurazione,  spese di laboratorio e informatizzazione del registro elettronico);

2.- che il contributo volontario ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa sia di Euro 45,00 
(quarantacinque)

Nell’ambito del punto 2 si apre ampio dibattito in merito alla fattispecie di quanti non versando il contributo
volontario chiedono di accedere alle attività di ampliamento dell’offerta formativa erogate dalla scuola (corsi
di lingue , attività teatrale, corsi di informatica e CAD, laboratori espressivi ecc.).

Al termine

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRESENTI E VOTANTI N. 17
CON VOTI
a favore 13
contrari  3
astenuti  1

DELIBERA  (N. 6/3  a.s. 2014-2015)

a maggioranza dei voti validamente espressi 

che all’alunno che non abbia versato il contributo volontario e richieda l’iscrizione a uno dei progetti o
corsi di ampliamento dell’offerta formativa sia richiesto il versamento di euro 45,00 (quarantacinque).

 Per quanto riguarda le attività di integrazione del curricolo (es: tedesco) oltre al contributo volontario
di  Euro  45,00  che  andrà  versato,  sarà  richiesta,  in  caso  di  mancata  copertura,  un  specifica
integrazione.

... omissis ..

Esauriti tutti i punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 16.00

       Il Segretario Il Presidente


