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Anno Scolastico 2016-17 
 

Delibera n° 15                    del 02/12/2016 
 

Oggetto: Iscrizioni: revisione contributo sezione ad indirizzo sportivo 
 

Consiglio d’Istituto 
Componenti 

 
N. Cognome e Nome Componente N. Cognome e Nome Componente 
1 Cappella Maria Milena Presidente 11 Ferrante Nicolino Personale ATA 
2 Niro Concetta Rita  Dirigente Scolastico 12 Perrotta Francesco Personale ATA 
3 Colecchia Rosanna Docente 13 Ionata Matteo Genitori 
4 D’Ambra Michele Docente 14 Marini Luigi Genitori 
5 Lemme Francesca Docente 15 Serafini Giovanni Genitori 
6 Mascilongo Mario Docente 16 Gabsi Zied Alunni 
7 Mastrogiuseppe Domenico Docente 17 Marino Valentina Alunni 
8 Mazzei Anna Maria Docente 18 Mastroiacovo Gianpaolo Alunni 
9 Milanese Anna Docente 19 Miele Nicolò Alunni 
10 Montalbò Elena Docente    
 
Dei suddetti componenti risultano assenti giustificati D’Ambra, Mazzei, Perrotta, Ionata 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Tenuto conto 
- dell’offerta formativa curriculare obbligatoria della sezione ad indirizzo  Sportivo; 
- che, come ricordato dal Dirigente Scolastico, la normativa vigente prevede la possibilità di chiedere alle famiglie 

un contributo specifico per l'acquisto di attrezzature per i laboratori e per la realizzazione di specifiche attività 
sportive previste dal piano di studi e non altrimenti realizzabili senza la copertura del costo da parte delle famiglie, 
dato che a livello ministeriale non sono stati previsti specifici fondi per l'indirizzo sportivo; 

- che la sezione ad indirizzo Sportivo va incontro ad una serie di costi di gestione più elevati rispetto a tutti gli altri 
indirizzi (piscina, trasporto, rimborso spese esperti esterni); 

- del parere espresso dai docenti referenti della sezione ad indirizzo sportivo in merito all’importo della quota 
obbligatoria, necessaria per le attività di gestione dell’indirizzo sportivo 

 
DELIBERA 

 
di adottare per l’a. s. 2017-18 i seguenti provvedimenti per la sezione ad indirizzo sportivo: 

 Alle famiglie degli alunni della classe prima dell’a. s. 2017-18, oltre al contributo volontario, pari a 50 euro 
comprensivi di euro 6 di assicurazione obbligatoria, verrà richiesta un contributo necessario pari a 130 euro per le 
attività di gestione dell’indirizzo sportivo. 

 Alle famiglie degli alunni della classe seconda, terza e quarta dell’a. s. 2017-18, oltre al contributo volontario, pari 
a 50 euro comprensivi di euro 6 di assicurazione obbligatoria, verrà richiesta un contributo necessario pari a 130 
euro per le attività di gestione dell’indirizzo sportivo, il quale, su richiesta, potrà anche essere rateizzato. 

 Al termine di ogni anno scolastico le spese sostenute per le attività di gestione dell’indirizzo sportivo verranno 
integralmente rendicontate. 

 
Il Consiglio approva a maggioranza la delibera n. 15. 
 
Esito votazione  

Presenti e votanti  15  
Favorevoli  14 
Contrari      0 
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Astenuti      1 (Cappella) 
 
 

Il Segretario        Il  Presidente 
Prof.  Mario Mascilongo                                                   Sig. Maria Milena Cappella 
_______________________                                                     _______________________ 
 

Pubblicazione 
 

La presente delibera viene pubblicata all’albo 

dal   10/12/2016 al 25/12/2016 

Il DSGA 
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