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Delibera n. 51
Oggetto: Criteri di distribuzione del budget di plesso.
ESTRATTO DEL VERBALE N° 8
della riunione del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2016
Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2016 alle ore 19.30 con la presenza dei seguenti membri:
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dott.ssa FERRARI GIOVANNA
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sig. SCHIEVANO CLAUDIO
ins.te DE AGOSTINI PAOLA
ins.te GUOLO FEDERICA
ins.te LONGO CATIA
ins.te PAVANELLO SUSANNA
ins.te TOGNOLI ROSALBA
prof.ssa TONELLO CATIA
prof. ZAMPIERI EMILIO
Ins.te ZORZI MARISA
sig. ARCARESE ANTONIO
sig.ra BOIN MARIA FEDERICA
sig.ra BOLZAN SERENA
sig.ra COPPOLA GABRIELLA
sig. MARAGNO GIUSEPPE
sig.ra MARTINATO BARBARA
sig.ra VOLKER MARTINA
sig. GULLO FABIO VITO
sig.ra PUPPATO ROSANNA
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E’ presente anche la DSGA Michela Bortoletto.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a discutere ed a deliberare in merito al seguente O.d.G.

Omissis
O.d.G. n. 8 – Criteri di distribuzione del budget di plesso.
UDITA la relazione della Dirigente Scolastica che illustra i criteri per la suddivisione del budget a
disposizione di ogni plesso per provvedere agli acquisti di materiale di cancelleria, carta e sussidi
dall’anno scolastico 2016/2017. I criteri che saranno applicati dall’inizio dell’anno scolastico 2016/2017
tengono in debita considerazione anche il tempo scuola delle classi:
− quota di € 9,00 per alunno;
− quota di € 200,00 per ogni sezione di scuola dell’infanzia;
− quota di € 150,00 per ogni classe di scuola primaria a tempo pieno;
− quota di € 100,00 per ogni classe di scuola primaria a tempo normale;
− quota di € 50,00 per ogni classe della scuola secondaria di I grado;
− assegnazione di un importo aggiuntivo di € 400,00 alla scuola dell'infanzia;
− il budget assegnato può essere speso liberamente per l’acquisto di materiale di cancelleria, carta,
sussidi e materiale didattico per il plesso;
− nell’importo deve essere compresa la spesa per l’acquisto della carta per le fotocopie del plesso;
− nell'importo devono essere compresi gli acquisti dei materiali necessari per i progetti.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano:

DELIBERA
L’approvazione dei criteri di distribuzione del budget di plesso così modificati, tenendo in considerazione
anche il tempo scuola:
− quota di € 9,00 per alunno;
− quota di € 200,00 per ogni sezione di scuola dell’infanzia;
− quota di € 150,00 per ogni classe di scuola primaria a tempo pieno;
− quota di € 100,00 per ogni classe di scuola primaria a tempo normale;
− quota di € 50,00 per ogni classe della scuola secondaria di I grado;
− assegnazione di un importo aggiuntivo di € 400,00 alla scuola dell'infanzia;

Camposampiero, 30 giugno 2016

Alle ore 20,45 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente dichiara
terminata la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Verbalizzante
F.to Martina Volker

Il Presidente
F.to Claudio Schievano

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica, tramite
pubblicazione sul sito dell'Istituto, come prescritto dall'art. 32 c. 1 L. 69/2009.

Camposampiero, 4/07/2016

F.to Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
dott.ssa Michela Bortoletto

F.to Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari

