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DELIBERAZIONE
del Consiglio di Istituto
Nr. 14 del 20/10/2015

Approvazione mantenimento contributo d’iscrizione al corso serale, criteri per la
riduzione del contributo stesso e termini per il pagamento.

Nell'anno duemilaquindici, addì venti del mese di ottobre alle ore 17.30 presso la Scuola
secondaria di II grado "Claudia de’ Medici" di Bolzano, convocato dalla Presidente del Consiglio
d’Istituto con avvisi regolarmente recapitati ai componenti, si è riunito il Consiglio di Istituto
con l'intervento dei signori:
presente
1

KUSTATSCHER GABRIELLA
Dirigente scolastica

2

COLTRI LUCIA
Segretaria scolastica

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NERINI SABRINA
(genitore Daccordo Alice 4.C)
ARCANGELI RAFFAELLA
(Genitore Frego Bianca 4.F)
CONTE ORNELLA
(genitore Feroleto Luca 3.A)
AMADEI BENEDETTA
(alunnA 2.A)
FACCIOLO LUCA
(alunno 3.C)
LUCCHIARI CAMILLA
(alunna 3.E)
CASISA DAVIDE
AGOSTINI MARIA MONICA
NOTARO ROSANNA
PIAZZI ANDREA
SPINELLO PASQUALINO
TESTONI FRANCA

Presidente
Vicepresidente

assente

X
X
X
X
X

Rapp. genitori
Rapp. alunni
Rapp. alunni
Rapp. alunni
Rapp. docenti
Rapp. docenti
Rapp. docenti
Docente resp. corso serale
Rapp. docenti
Rapp. docenti L2

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta la sig.ra Sabrina Nerini,
funge da segretaria la sig. ra Lucia Coltri.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio d’Istituto a
discutere e deliberare in merito all’oggetto, come dal punto previsto all’ordine del giorno.
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•

Visto l’art. 7 della legge provinciale del 18/10/1995 n. 20 sugli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche e successive modifiche;

•

vista la L.P. n. 12 del 29/06/2000 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;

•

vista la direttiva sui corsi serali di scuola secondaria di II grado in lingua italiana del
17/02/2012 prot. n. 32.00/95038 (per l’anno scolastico 2012/2013);

•

considerato che la stessa circolare introduce l’obbligo di versare un contributo di
frequenza pari a € 300,00 e che ogni istituto può deliberarne le modalità;

•

sentito il parere della Dirigente Scolastica, della segretaria scolastica e del responsabile
dei corsi serali, prof. Piazzi Andrea;

il Consiglio di Istituto, a voti unanimi, legalmente espressi
delibera

1. di mantenere la quota di iscrizione al corso serale di 300,00 €;
2. di stabilire la riduzione fino al massimo del 50% del contributo d’iscrizione nei seguenti
casi, fermo restando il rispetto dei seguenti presupposti:
regolarità dell’iscrizione;
effettiva frequenza/presenza;
comprovata situazione economica disagiata da verifica della Dichiarazione DURP
da presentare assieme alla domanda di riduzione (ogni anno scolastico) da parte
della commissione appositamente nominata;
disoccupati con reddito inferiore al minimo sociale;
invalidità civile del 100%.
3. di nominare per la commissione per la valutazione delle istanze presentate: la Dirigente,
Prof.ssa Gabriella Kustatscher, il coordinatore del corso serale, Prof. Piazzi Andrea e la
segretaria scolastica, signora Coltri Lucia;
4. di confermare le date per i versamenti delle 2 rate del contributo d’iscrizione, la prima
entro il 15 settembre e la seconda entro il 30 novembre di ciascun anno scolastico;
5. di attuare le direttive della presente delibera dall’anno scolastico 2015/2016 e di
mantenerle in vigore fino a revoca;
6. di revocare le proprie precedenti delibere n. 19 del 02/10/2012, n. 14 del 09/05/2013, n.
22 del 05/09/2013, n. 14 dell’08/10/2014 e n. 04 del 10/03/2015.

Bolzano, 20/10/2015

La segretaria
del Consiglio d’Istituto
signora Lucia Coltri

La Presidente
del Consiglio d’Istituto
signora Sabrina Nerini
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