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VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

N.  64    del   29.10.2015     
 

Il   giorno ventinove del   mese di  ottobre  dell’anno duemilaquindici, alle ore  17.30, nella Sede dell'Istituto 
d’Istruzione Superiore  Leonardo da  Vinci  di Chiavenna, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio dell’ Istituto Leonardo da Vinci  così composto: 
 

      

Componente: Presenti Assenti

1 LA VECCHIA SALVATORE Dirigente Scolastico X

2 CERLETTI STEFANIA LETIZIA Genitori X

3 FAGETTI DUILIA Genitori X

4 LONGO BIAGIO Genitori X

5 DELLAMANO PIETRO Studenti X

6 TAVASCI VALENTINA Studenti X

7 TRUSSONI STEFANO Studenti X

8 DEL PAPA MARCO Docenti X

9 D'ORAZI UGO Docenti X

10 BELMONTE ROBERTO Docenti X

11 SCHEPIS CARMELINA Docenti X

12 GRASSI ANDREA Docenti X

13 DEL RE SILVANO Docenti X

14 MAZZANTI PATRIZIA Personale ATA X   
 

 

IL PRESIDENTE    

 
 

assistito dal Segretario del Consiglio, chiude la discussione del punto precedente e dichiara aperta quella  
 
successiva: 

 

OGGETTO  N. 14 

 

 

"Rimborso contributi scolastici.” 
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IL CONSIGLIO 

 
VISTA      la  Circolare  Ministeriale  relativa alle iscrizioni ed il pagamento delle tasse scolastiche  per l’anno  
Scolastico  2015/2016 e  la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 10 del 06.12.2011  con  la  quale si determina  
in euro 90,00 l’importo del contributo che ogni studente versa al momento dell’iscrizione a titolo di concorso  
per la copertura di spese relative ai vari materiali  e  servizi forniti dall’Istituto, per il miglioramento e  l’utilizzo  
delle attrezzature, comprese le esercitazioni nei laboratori; 
 
VISTA la comunicazione prot.n. 4724 del 24.08.2015 con la quale vengono divulgati i dati relativi all’utilizzo  
dei contributi scolastici versati al momento dell’iscrizione  dalle famiglie degli studenti; 
 
CONSIDERATO   che la  nota  Ministeriale  07.06.1995 –  Prot. n. 541/B2  autorizza  il  rimborso di  tasse   
già   versate;  
 
VISTA  l’analisi effettuata sui numeri degli studenti in entrata e in uscita; 
 
VISTE  le richieste di rimborso,  pervenute  entro  il  termine  stabilito  del  30.09.2015,  per  un   ammontare  
complessivo pari a euro 530,00; 
 
CONSIDERATI validi i motivi addotti a giustificazione delle singole richieste di rimborso; 
 
nessuno sollevando obiezioni; 
ad unanimità di voti; 
 
    D E L I B E R A 

 

1) di prendere atto della allegata  comunicazione circa l’utilizzo del contributo versato dalle famiglie per 
l’anno scolastico 2014/2015;   

2) di  prendere atto delle richieste presentate da n. 5  famiglie di studenti non più frequentanti per il  
rimborso del contributo  già versato per l’anno scolastico 2015/2016 per un ammontare complessivo 
pari a euro 530,00;  

3)  di procedere ad effettuare nel Bilancio 2015 dell’Istituto il transito dei contributi stessi, prevedendo 
l’entrata cumulativa sul capitolo delle Partite di Giro, allegando distinta di pagamento intestata ai 
Genitori degli Studenti e di rimborsare, su richiesta dei genitori degli  studenti, la cifra di Euro 530,00 
per contributi  già versati a  questo Istituto. 

 
                     IL  SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE 

          f.to   Prof. Marco DEL PAPA                                  f.to  sig.ra Duilia FAGETTI                                                             
                                         

 

 

Si attesta che la copia della presente deliberazione è  stata pubblicata all’Albo dell’Istituto in data odierna e 
vi rimarrà per dieci giorni consecutivi. 
 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof. Salvatore LA VECCHIA 
                                                                                         f.to digitalmente  ai sensi D.Lgs 82/2005 


