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VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
N.  71   del    14.01.2016     

 
L'anno duemilasedici   addì  quattordici  del  mese di  gennaio   alle ore  17.30   in Chiavenna, nella Sede 
dell'Istituto d’Istruzione Superiore  Leonardo da  Vinci  di Chiavenna, a seguito di regolare convocazione, si è 
riunito il Consiglio d'Istituto dell’I.I.S ”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 Studente X

6 TAVASCI VALENTINA Studente X

7 TRUSSONI STEFANO Studente 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. 4 

 

"Criteri per garantire la partecipazione degli alunni economicamente disagiati alle attività aggiuntive” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO 

 
RIMARCA  il divieto di organizzare attività didattiche aggiuntive di qualsiasi tipo che possano risultare 
discriminatorie per ragioni economiche; 
 
PRENDE ATTO  che l’Istituto non dispone di risorse che gli permettano di attribuire bonus economici ai 
meno abbienti relativi alle attività menzionate; 
 
dopo ampia discussione, 
ad unanimità di voti, 
 

D E L I B E R A 
 

le attività aggiuntive vanno programmate entro i limiti delle risorse a disposizione, in particolare entro il tetto 
di spesa  definito dal Consiglio di Classe (budget) secondo le modalità qui di seguito definite: 

• Il  Consiglio  d’Istituto ogni anno indica un tetto di spesa per ogni classe  dell’Istituto; 

• Il Coordinatore di Classe provvede a fare un sondaggio anonimo all’interno della  classe, chiedendo 
a ogni studente , previa consultazione con i propri genitori,  la somma  che ogni famiglia è disposta  
a sostenere per tali attività; 

• Il Coordinatore di Classe procede  quindi a calcolare  la “media della classe”, dopodiché calcola una 
ulteriore media tra la “media della classe” già ottenuta e la somma minima indicata dagli  studenti: il 
risultato costituisce il budget di classe.  

 
 
                     IL  SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 
                  Prof.  Silvano DEL RE                                       sig.ra Stefania Letizia CERLETTI                                                             
                                         

 

 

 

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. 
 
Data pubblicazione: 21.01.2016 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Prof. Salvatore LA VECCHIA 
                                                                                         f.to digitalmente  ai sensi D.Lgs 82/2005 
 
 

  


