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ESTRATTO DEL VERBALE N.1 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DEL 16 settembre 2015
Il giorno 16 settembre 2015 alle ore 18,00, presso la sede centrale dell’Istituto in Piazza S.Savino 1 a Jesi, si è
riunito il Consiglio di Istituto regolarmente convocato prot. n.4020/A19 del 12.9.2015
per discutere:
1)
2)

Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio della seduta precedente;
Adesione al progetto “Una mano per la scuola” promosso da COOP Adriatica (già aderito il 31.7.2015 a
ratifica);

3) Nulla osta per utilizzo delle palestre scolastiche (richiesto dal Comune di Jesi con lettera del 26.7.2015);
4) Contributo volontario;
Varie ed eventuali.
la seduta si apre dando per approvato il verbale della seduta del 1 luglio 2015
delibera N° 1
adesione al progetto “una mano per la scuola” promossa da COOP ADRIATICA
approvata all'unanimità

delibera N° 2 (nulla osta per utilizzo delle palestre scolastiche)
approvata all'unanimità
delibera N° 3(contributo volontario delle famiglie)
Il presidente propone che il contributo rimanga di euro 17,00, come il precedente anno scolastico e che debbano
essere informate le famiglie che esso può essere detratto, in sede di dichiarazione dei redditi.Ribadisce che il
contributo scolastico debba essere esclusivamente usato per l'ampliamento dell'offerta formativa ed al rimborso
della quota assicurativa.
Il dirigente scolastico si impegna a destinare ai plessi già una parte del contributo stesso entro il mese di
dicembre.
Approvata all'unanimità
La seduta si conclude alle ore 19,45

il presidente

la segretaria verbalizzante
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