Estratto delibere
Verbale n 02
a.s. 2019/20

Il giorno 30/10/2019, alle ore 18.00, nell’Aula Professori 1 del Liceo Scientifico “Paolo Frisi” di
Monza si riunisce il Consiglio di Istituto con convocazione prot 7556/2019 data: 21-09-2019 e
successiva integrazione prot. 8767 e 8768 del 17/10//2019 per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale della seduta del precedente;
Rete We Debate;
Criteri ripartizione FIS a.s. 19/20;
Contributo volontario famiglie a.s. 20/21 e criteri riparto;
PTOF 19/22 - aggiornamento
6. Varie

Sono presenti i sigg. componenti il Consiglio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Consiglieri
CASTELLANA L.
PACIELLO D.
BASILICATI I.
JARY M.E.
ROVELLI S.
PATI T.
BURAGLIO N.
REBOA N.
BARNI L.
MARIANI C.
MURIANO F.

12. GENGOTTI

Componente
DIRIGENTE SCOLASTICO
GENITORE (PRESIDENTE)
GENITORE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
ATA
STUDENTE
STUDENTE

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18.05.
Svolge le funzioni di segretario Nadia Buraglio.
………….omissis……….


Punto 4 odg : Contributo iscrizioni a.s. 2019/2020

Il Consiglio di Istituto
Visti

i criteri precedenti

Sentiti

i diversi interventi
Delibera con unanimità di consensi DEL 11

-

contributo volontario in € 175,00 ( di cui € 30,00 a titolo di rimborso spese)
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contributo volontario di € 90,00 in presenza di fratello/sorella iscritta
Rimborso totale solo in caso di ritiro prima dell’inizio delle lezioni;
Rimborso parziale (50% al netto di € 30,00 ) in caso di studenti, iscritti per la prima volta, e
che riorientati chiedono il ritiro/trasferimento ad altro Istituto entro il 30/11.
Va precisato che il rimborso deve essere richiesto dalla famiglia.
-

………….omissis……….

Il Consiglio di Istituto

Preso atto che

i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse
scolastiche che al contrario sono obbligatorie.

visto che

le finalità e le voci di spesa cui sono destinate le entrate derivanti dal contributo
volontario delle famiglie devono essere coerenti con gli obiettivi del PTOF;

Preso atto che

le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei
contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi,
in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa

Considerato che

Ai sensi dell’art. 13 c. 3 della Legge 40/2007 “le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro
appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10/3/2000, n. 62, e
successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia
scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione
che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241." b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o), e' aggiunta la
seguente: "o-bis)
le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui
alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite
del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.";

Preso atto

del DM 129/2018 che ha innovato il regolamento di contabilità delle Istituzioni
scolastiche, in particolare nelle articolazioni delle voci di Entrata e di Spesa tra Attività
e progetti;

Visto

il dispositivo dell’art. 39 del DM 129/2018 che disciplina la materia della
“manutenzione degli edifici scolastici”;

Vista

la nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674 con la quale il Miur ha fornito alle istituzioni
scolastiche il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio ed il nuovo piano delle
destinazioni;

Preso atto

della proposta della Giunta Esecutiva ;
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APPROVA ALL’UNANIMITA’ DEL n^12
la destinazione del contributo volontario nel modo seguente:
VOCI

AGGREGATI

IMPORTI

%

Funzionamento generale e decoro della
Scuola

A01

20.000,00

10,4

Didattica

A03

102.000,00

53,0

Visite, viaggi e programmi di studio
all'estero

A05

10.000,00

5,2

attività orientamento

A06

8.000,00

4,2

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e
professionale"

P01

22.000,00

11,4

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02

22.000,00

11,4

Progetti per "Certificazioni e corsi
professionali"

P03

2.500,00

1,3

Progetti per "Gare e concorsi"

P05

6.000,00

3,1

192.500,00

100,0

il calcolo è effettuato in modo prudenziale su 1100 studenti paganti
Progetti per
"Certificazioni e
corsi professionali"
P03 in ambito
Progetti
1%
"Umanistico
e
sociale" P02
Progetti12%
in ambito
"Scientifico, tecnico
e professionale" P01
12%

RIPARTO CONTRIBUTO
VOLONTARIO
- A.S. 20/21
Funzionamento
Progetti per "Gare e

attività
orientamento A06
4%
Visite, viaggi e
programmi di studio
all'estero A05
5%

concorsi" P05
3%

generale e decoro
della Scuola A01
10%

Didattica A03
53%
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………….omissis……….
La seduta è tolta alle ore 19:05

Il Segretario
Nadia Buraglio

Il Presidente
Donatella Paciello
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