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Amante Rosaria Ivana, Falco Maria
Antonia, Mazzeschi Pierangelo
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Assenti

Prof. : Coleschi
Monica.

Partecipa il DSA Lucia Franceschini e
la prof.ssa Cesarini Giulia per il punto
11 all’O.d.G.

Gli alunni: Catalani e
Cascini.
Sig.ra. Romei Caterina
(Presidente),
Tommasiello K., Aiello M.

L’ alunno: Orlandi M.
Presiede la seduta la Presidente, Signora Romei Caterina.

ODG:
1. Lettura e approvazione verbale Consiglio precedente;
2. Conto consuntivo 2015;
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
4. Comodato d’uso libri scolastici;
5. Variazioni bilancio;
6. Reti di scuola di ambito territoriale;
7. Contributo solidarietà fondo diritto allo studio in relazione alla tessera del parcheggio;
8. Calendario ASL 2016-17;
9. Carta dello studente: obbligo di esibizione;
10. Relazione educazione alla salute;
11. Soggiorni studio e scambi linguistici;
12. Deroga viaggio di istruzione 1A;
13. Approvazione revisione regolamento;
14. Piano trasparenza e integrità, aggiornamento.

4. Comodato d’uso libri scolastici
Delibera n.4/109
Il D.S. dichiara che per approntare il progetto di comodato d’uso dei libri scolastici occorreranno circa 10.000
euro, reperibili da un contributo del MIUR, che però ammonta soltanto a 1.300/1.400 euro, e da altre entrate che
ha l’istituto, ad es. il canone di affitto dei locali ad uso della scuola di musica Coradini. L’organizzazione logistica
del progetto è a buon punto e, per renderla effettiva, viene proposto un regolamento in tal senso così
riassumibile: le famiglie interessate ad usufruire del comodato presenteranno in segreteria la relativa domanda
allegando al modulo di richiesta:
-

La certificazione ISEE
L’autodichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non essere destinatari di altri sussidi a qualsiasi
titolo per i libri di testo (“pacchetto scuola” di Comuni, ecc.)
Il versamento di una caparra ammontante a 50 euro, restituibile tutta o in parte nel momento della
riconsegna dei libri in base allo stato di questi stessi.

Si passa, quindi, alle proposte per stabilire il tetto massimo dell’ISEE e la prof.ssa Guiducci propone euro 16.000,
a condizione che le famiglie interessate non abbiano ricevuto alcun ulteriore contributo. Il D.S. propone anche
all’attenzione del Consiglio di tener conto del caso specifico di famiglie che hanno più di un figlio iscritto nel nostro
istituto, le quali potrebbero accedere al comodato indipendentemente dalla certificazione ISEE.
Il C.d.I. approva all’unanimità le suddette proposte.
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