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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N. 287 

Il 29 novembre 2018, alle ore 17.00, si riunisce presso la sede del Liceo Bertolucci in via Toscana 10/a - Parma il 
consiglio istituto convocato il 20 novembre 2018 con prot. n. 4589 per discutere il seguente odg  

OMISSIS 

Presiede Monica Reggiani e funge da verbalizzatore la prof.ssa Cecilia Paini.  Il presidente, constatata la validità 
della seduta, dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Delibera:	determinazione	contributo	volontario	2019/20	–	determinazione	contributo	obbligatorio	
(sezione	Cambridge	IGCSE)		
 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

dopo ampia ed articolata discussione  
Visto  il regolamento del Consiglio di Istituto del Liceo Bertolucci di Parma  
Visto  il DPR 275/99  
Vista  la legge 40/2007  
Vista  Il DPR 22/12/1986 e successive modificazioni  

Considerato  
Il costo della assicurazione, il livello tecnologico raggiunto dal liceo ed i costi correlati 
al mantenimento della sua efficienza, le attività ampliamento formativo inserite nel 
PTOF  

Vista La delibera 284 di approvazione del PTOF 2019/21 
Vista  La propria delibera 205 che istituisce la sezione Cambridge IGCSE  

 

DELIBERA (n. 287) 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

A. di fissare a euro 130,00 il costo del contributo volontario da richiedere ai genitori per gli iscritti al 
Liceo Scientifico ed alla sezione Sportiva del Liceo Scientifico 

B. di fissare a 180 il contributo volontario per gli iscritti al liceo musicale.  
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Il Consiglio di istituto ricorda, ai sensi della legge 40/2007, che tali cifre coprono le spese riferite a: assicurazione 

infortuni; acquisto libretto giustificazioni; badge e gestione registro elettronico; potenziamento delle attrezzature 

didattiche e loro manutenzione (lavagne interattive; potenziamento, aggiornamento e assistenza reti di istituto; 

acquisto strumenti musicali e loro manutenzione; ampliamento dell'offerta formativa). Per il liceo Musicale il 

contributo non copre la fornitura da parte del Liceo di strumenti musicali agli studenti del Liceo Musicale. Non è 

pertanto attivo un servizio di affitto di strumenti musicali da parte del Liceo.  

La legge 40/2007 configura il contributo come “un’erogazione liberale a favore degli istituti scolastici” finalizzata 

“all’innovazione tecnologica”, “all’ampliamento dell’offerta formativa”, .... e ribadisce che tale contributo è 

detraibile dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 19 per cento. Il Consiglio di Istituto inoltre delibera che 

il 50 per cento della cifra possa essere rimborsata, a domanda, in caso di iscrizione di fratelli/sorelle. La cifra 

sarà inoltre rimborsata al 50% per cento allo studente che nel corso degli scrutini di giugno sia ammesso alla 

classe successiva con una media superiore a 9 decimi.  

 

C. Contributo obbligatorio corso Cambridge IGCSE.  
Il	corso	Cambridge	IGCSE	prevede	necessariamente	una	quota	obbligatoria	da	parte	degli	iscritti	al	fine	
di	coprire	i	costi	dei	docenti/tutor	madre	lingua	inglese	(3	ore	settimanali	per	30	settimane	nella	classi	
Prima	e	Seconda,	due	ore	nella	classe	Terza)	e	i	costi	annuali	sopportati	dal	liceo	per	l’iscrizione	al	
sistema	Cambridge,	ecc. 	

Il	contributo	obbligatorio	–	aggiuntivo	al	contributo	volontario	–	è	così	fissato:		

classe:	I		 200,00	euro		
classe:	II	 200,00	euro	 	
classe	III	 120,00	euro	
classe	IV	 80,00,	euro	

	
Pertanto,	in	sintesi	,	il	contributo	per	gli	studenti	frequentati	il	corso	Cambridge	è	così	definito	
 

classe	 Contributo	obbligatorio	 Contributo	volontario	 totale	
Classi	I	 200,00	 130,00	 330,00	
Classe	II	 200,00	 130,00	 330,00	
Classe	III	 120,00	 130,00	 250,00	
Classe	IV	 80,00	 130,00	 210,00	

 
	

La presente delibera sostituisce in toto tutte le delibere precedenti aventi lo stesso oggetto. 
__________________________________________ 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti. 
Ai sensi dell’art. 20 del regolamento stesso la presente delibera viene esposta all’albo e conservata nell’apposito 
registro delle delibere del Consiglio di Istituto. La delibera verrà inoltre immediatamente pubblicata sul sito 
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internet dell’istituto. Contro la presente delibera è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Regione Emilia Romagna nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni. 
 
Parma, 29 novembre 2018  

Il Segretario         Il Presidente 

Cecilia Paini        Monica Reggiani 

Consiglio di Istituto Liceo Bertolucci. Seduta del 29 novembre 2018 

 

Nome cognome  Presente = X 

REGGIANI MONICA   Genitore x 

PINTO ORONZO Genitore assente 

PASSERINI VANJA Genitore x 

CORBELLINI PAOLA  Genitore  x 

SINATRA DARIA studente assente 

PAGLIARI LEONARDO studente x 

BANCI MARIA CHIARA studente x 

CORSANICI CHIARA studente x 

IEMMOLA MARIA CHIARA Docente x 

DIEGO MELEGARI Docente assente 

DE IOANNA LUCIA Docente x 

SCARDOVA Docente x 

FONTANA SILVIA Docente assente 

SPINELLI FEDERICO Docente x 

ARMILLOTTA PASQUALE Docente x 

PAINI CECILIA Docente x 

STEFANIA PADOVANI personale ATA  assente 
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DECANDIA GIUSEPPINA personale ATA x 

TOSOLINI ALUISI Dirigente Scolastico x 

 

 


