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DELIBERE APPROVATE IN SEDE DI CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10/04/2017 
VERBALE N. 6 A.S. 2016/17

3) Approvazione dell’assegnazione delle risorse del fondo per il diritto allo studio

Visto che il DS informa il CdI che al 3.4.2017 sono pervenute 27 richieste (di cui 1 fuori limite), per
cui gli aventi diritto risultano essere 26 effettivi. Il contributo è stato corrisposto secondo una tabella
di fasce di reddito predisposta dalla commissione così distribuito:

fascia 1: reddito €0-4000, 6 studenti beneficiari

fascia 2: €4000-5000, 6 studenti

fascia 3: €5000-6000, 5 studenti

fascia 4: €5000-6000, 5 allievi

fascia 5: oltre €6000, 4 allievi

Visto l’avanzo di  parte  della  somma istituita  per il  diritto  allo  studio,  la DSGA Sig.a Spalletta
propone di istituire delle borse di studio.

Visto che il Prof. Puccio propone invece di accantonarlo per l’anno scolastico successivo, cioè il
2017/18.

Il Presidente propone a sua volta di ridistribuirli in base alle fasce di reddito non tenendo conto
della  proposta  (letta  nella  precedente  seduta  del  CdI)  dell’allievo Guglierminotti  di  restituire  il
contributo volontario.

La tabella dei contributi risulta così composta:

fascia 1: 6 studenti, contributo di € 1070 ciascuno

fascia 2: 6 studenti, contributo di € 730

fascia 3: 5 studenti, contributo di € 570
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fascia 4: 5 studenti, contributo di € 400

fascia 5: 4 studenti, contributo di € 300

per un totale del fondo di € 16.850

Il CdI procede quindi con la votazione dell’approvazione dell’assegnazione delle risorse del fondo 
per il diritto allo studio per l’a.s.2016/2017 con il seguente esito:

DELIBERA 56

Approvazione dell’assegnazione delle risorse del fondo per il diritto allo studio

Visti i votanti n. 13 (la componente allievi non partecipa al voto perché minori)
La delibera è assunta all’unanimità
Con voti favorevoli n. 13
Il Consiglio di Istituto del Liceo “P.Gobetti” approva l’assegnazione delle risorse del fondo per il
diritto allo studio come da proposta.

________________________________________________________________________________

4) Variazioni di bilancio al 31 dicembre 2016

Visto che la DSGA Sig.a Spalletta presenta le variazioni al  bilancio al  31 dicembre 2016 nelle
seguenti voci: variazione note spesa; pagamento corsi di recupero estivi; spese cancelleria. 

DELIBERA 57

Approvazione delle variazioni al bilancio al 31 dicembre 2016

Visti i votanti n. 13 (la componente allievi non partecipa al voto perché minori)
La delibera è assunta all’unanimità
Con voti favorevoli n. 13
Il Consiglio di Istituto del Liceo “P.Gobetti” approva le variazioni al bilancio al 31 dicembre 2016
come da prospetto allegato al presente verbale (Allegato 2)
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