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DELIBERA   8/2   del  19.01.2022 

    CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022-2023 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Riunitosi nelle forme di legge il giorno 19 gennaio 2022  alle ore 17,30 presso i locali delll’I.S.S. 
Ferraris Pancaldo di Savona, i membri del Consiglio d’Isituto, col numero legale dei presenti, sotto 
la presidenza della Sig. ra Tassara Francesca e   facendo funzioni di Segretario  la prof.ssa  Valeria 
Valente 
 
CONSIDERATA la proposta del Dirigente circa l’ammontare del contributo ed i servizi accessori 

attivati 

DELIBERA (8-2) all’unanimità 

l’importo di 100,00 Euro che viene utilizzato dalla Scuola per garantire a tutti gli studenti:  

- un'Offerta Formativa di qualità, con particolare attenzione alle dotazioni tecnologiche dei 

laboratori; 

- la dovuta sicurezza dell'ambiente scolastico; 
- il supporto all'Offerta Formativa (attività sportive, culturali ecc.) 
Inoltre, solo coloro in regola con il versamento del contributo, avranno accesso alle seguenti 
attività e servizi aggiuntivi non previsti fra gli obblighi della scuola: 
- accesso a borse di studio erogate dall’Istituzione Scolastica (Prigogine, ecc); 
- ulteriore copertura assicurativa, oltre a RC e Infortuni prevista per legge, relativa ad esempio a : 
     ● rimborso spese mediche a seguito infortunio 
     ● rimborso danni occhiali, lenti a contatto, cure odontoiatriche, ecc.  
     ● per ogni altra copertura si rimanda al fascicolo informativo del Contratto di assicurazione per 

la scuola “SicurezzaScuola” – alla Guida per l’assistenza sanitaria a scuola e in viaggio, estratto 
sintetico delle condizioni di assicurazione – all’Allegato 1: Quadro sinottico massimali  presente 
al seguente link :  www.ferrarispancaldo.gov.it) 

 
 
-  per le classi  PRIME  :  
  ● n. 6 libri di testo in comodato d’uso a titolo gratuito 
  ● n. 1 Kit palestra 
  ● tessere gratuite per servizi distributori automatici – bar – fotocopiatori 
  ● accesso a costi ridotti ai corsi extracurriculari organizzati dalla scuola ( ad esempio corsi linguistici 

Pet/First- corsi per il conseguimento della patente informatica europaea ECDL, ecc.) 

  ● accesso agli avvisi interni pubblici per mobilità (Erasmus ed altri) internazionali con supporto 
economico della scuola; 

  ● partecipazione ai viaggi di istruzione con supporto economico della scuola; 
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-  per le classi  SECONDE  :  
  ● n. 5 libri di testo  in comodato d’uso a titolo gratuito 
  ● n. 1 Kit palestra 
  ● tessere gratuite per servizi distributori automatici – bar – fotocopiatori 
  ● accesso a costi ridotti ai corsi extracurriculari organizzati dalla scuola ( ad esempio corsi linguistici 

Pet/First- corsi per il conseguimento della patente informatica europaea ECDL, ecc.) 

    ● accesso agli avvisi interni pubblici per mobilità (Erasmus ed altri) internazionali con supporto 
economico della scuola; 

   ● partecipazione ai viaggi di istruzione con supporto economico della scuola; 
 
 
-  per le classi  TERZE  :  
  ● n. 1 libro in comodato d’uso a titolo gratuito 
  ● n. 1 felpa d’istituto gratuita 
  ● tessere gratuite per servizi distributori automatici – bar – fotocopiatori 
  ● accesso a costi ridotti ai corsi extracurriculari organizzati dalla scuola ( ad esempio corsi linguistici 

Pet/First- corsi per il conseguimento della patente europea ECDL, ecc.) 
  ● partecipazione a stage in azienda con supporto economico della scuola 
  ● possibilità di accedere ai bandi per corsi di vela gratuiti veicolati dalla scuola e  organizzati dalla Ditta  
     Slam come da contratto dei servizi 

  ● accesso agli avvisi interni pubblici per mobilità (Erasmus ed altri) internazionali con supporto 
economico della scuola; 

  ● partecipazione ai viaggi di istruzione con supporto economico della scuola; 
 
 
 
-  per le classi  QUARTE  :  
  ● n. 1 libro in comodato d’uso a titolo gratuito 
  ● n. 1 maglietta gratuita 
  ● tessere gratuite per servizi distributori automatici – bar – fotocopiatori 
  ● accesso a costi ridotti ai corsi extracurriculari organizzati dalla scuola ( ad esempio corsi linguistici     
     Pet/First- corsi per il conseguimento della patente informatica europea ECDL, ecc) 
  ● partecipazione con supporto economico della scuola a stage in azienda  
  ● possibilità di accedere ai bandi per corsi di vela gratuiti veicolati dalla scuola e  organizzati dalla Ditta  
     Slam come da contratto dei servizi; 

  ● accesso agli avvisi interni pubblici per mobilità (Erasmus ed altri) internazionali con supporto 
economico della scuola; 

  ● partecipazione ai viaggi di istruzione con supporto economico della scuola; 
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-  per le classi  QUINTE  :  
  ● n. 1 libro in comodato d’uso a titolo gratuito 
  ● n. 1 maglietta gratuita 
  ● tessere gratuite per servizi distributori automatici – bar – fotocopiatori 
  ● accesso a costi ridotti ai corsi extracurriculari organizzati dalla scuola ( ad esempio corsi linguistici  
      Pet/First- corsi per il conseguimento della patente informatica europea ECDL, ecc) 
  ● partecipazione con supporto economico della scuola a stage in azienda  
  ● possibilità di accedere ai bandi per corsi di vela gratuiti veicolati dalla scuola e  organizzati dalla Ditta  
     Slam come da contratto dei servizi; 

  ● accesso agli avvisi interni pubblici per mobilità (Erasmus ed altri) internazionali con supporto 
economico della scuola; 

  ● partecipazione ai viaggi di istruzione con supporto economico della scuola; 
 
 
- in caso di più figli iscritti alla scuola: 
   ● per il secondo figlio si prende il versamento di Euro 50,00 
   ● per il terzo figlio ed eventuali successivi non è previsto alcun versamento 
 
-   è   fatta salva la facoltà di versare un contributo volontario di importo superiore a 100,00 Euro 
 
- casi particolari di difficoltà economica potranno essere  valutati separatamente previo 

appuntamento con il Ds. 
 
 
 

                 Il Segretario                    Il Presidente del C.I. 

                Valeria Valente                                                                      Francesca Tassara                                                   
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2del decreto legislativo   n. 39/1993                                           dell’art. 3, comma 2del decreto legislativo   n. 39/1993  
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