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Istituto Comprensivo Malaspina-Staffetti    MASSA 
 
Prot. n.  1652/C11          del 16/05/2018 
 

Estratto verbale del Consiglio  d’Istituto del 17.04.2018  
 
Delibere n. 51- 52- 53- 54.  
 

 
1. Contributo Istituto a.s. 2018 - 2019. 

 
Dovendo procedere alla definizione dell’importo del Contributo Istituto  per 
l’a.s. 2018 – 2019, si propone  al Consiglio d’Istituto di comprendere, per il 
prossimo anno scolastico, nel contributo complessivo da versare alla Scuola 
anche  la quota di € 5,00 per il diario scolastico fornito dalla scuola. 
Pertanto, oltre alla quota di € 7,50 = per l’Assicurazione R.C. ed Infortuni Alunni  
e alla quota volontaria di  22.50 per l’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa/Innovazione Tecnologica, rimaste invariate, viene inserita  la quota di 
€ 5,00 per il diario scolastico fornito dalla scuola. 

Per i genitori con più figli, si propone la conferma della riduzione  della 

quota del  solo contributo volontario , in quanto  la quota per 

l’Assicurazione R.C. ed Infortuni e la quota per il diario scolastico deve essere 

pagata per tutti i figli . 

IL Consiglio d’Istituto 

Delibera  n. 51 

all’unanimità dei presenti 

 

l’importo del contributo complessivo    da versare alla Scuola per tutte le sedi 

dell’istituto, Medie, Primaria ed Infanzia, comprendente la quota  per 

l’Assicurazione R.C. ed Infortuni alunni , la quota   per il diario scolastico e la 

quota volontaria di Contributo Istituto  per l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa/Innovazione Tecnologica , così come ripartito: 

 

• € 35.00 (trentacinque) per contributo complessivo nel caso di 1 

figlio iscritto di cui: 

Assicurazione R.C. ed Infortuni € 7,50, diario scolastico € 5,00  e 

Contributo Istituto per l’ampliamento dell’Offerta Formativa/Innovazione 

Tecnologica € 22,50.    

• € 60.00 (sessanta ) per contributo complessivo nel caso di 2 figli 

iscritti di cui: 

Assicurazione R.C. ed Infortuni  € 7,50, diario scolastico € 5,00 e 

Contrib.  Istituto per l’ampliamento dell’Offerta Formativa/Innovazione 

Tecnologica €  17,50 per ciascun figlio; 

• € 75,00 (settantacinque) per contributo complessivo nel caso di 3 

figli iscritti di cui: 
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 Assicurazione R.C. ed Infortuni € 7,50 , diario scolastico € 5,00  e 

Contrib. Istituto per l’ampliamento dell’Offerta Formativa/Innovazione 

Tecnologica € 12,50 per ciascun figlio;   

 
   

2. Richiesta Comune MS disponibilità Locali Scuola 
Infanzia e Primaria Turano e  Scuola Media Staffetti 
per Servizi Estivi per Bambini e per Ragazzi 2018 ; 

 
Viene richiesta dal Comune di Massa  la disponibilità di  alcuni locali nel 
plesso di Turano e Staffetti per i servizi estivi nei mesi di LUGLIO e AGOSTO.   

Poiché durante gli scorsi anni sono stati constatati alcuni danni ai giochi 

presenti nello spazio esterno della scuola di Turano, si pone la condizione 

che al momento della restituzione da parte dei Servizi Estivi sia lasciato tutto 

in ordine, esattamente come al momento della consegna. Il personale della 

Scuola eseguirà un controllo nei giorni seguenti la chiusura dei Servizi Estivi 

per verificare le condizioni del plesso. Le stesse regole varranno per il Plesso 

Staffetti, all’interno del quale sarà eventualmente concessa solo l’aula posta 

vicino all’ingresso. 

 
 
IL Consiglio d’Istituto  
Delibera n. 52 

all’unanimità dei presenti 

Di concedere i locali della sede Turano scuola Infanzia e della sede 

Staffetti 

 

3. Richiesta  ASD G.S. TURANO Locali Palestra Primaria 

Turano 24 e 25 Aprile 2018 per Corsa Ciclistica “ 

Nazionale”. 

 Viene richiesta   dal Gruppo Sportivo ASD G.S. TURANO la Palestra della 

sede Primaria di Turano  per il 24 e 25 Aprile 2018 per Corsa Ciclistica 

“Nazionale”. 

 
IL Consiglio d’Istituto  
Delibera n. 53 

all’unanimità dei presenti 

la concessione della Palestra  della sede Turano come da richiesta. 
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4. Richiesta partecipazione dell’Istituto Malaspina – 

Staffetti al PON “Competenze di base 2a Edizione”. 

Viene richiesta l’approvazione per la partecipazione al PON “Competenze di 

base, 2° edizione”, Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 

2018, per rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di 

compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo 

il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 

IL Consiglio d’Istituto  
Delibera n. 54 

all’unanimità dei presenti 

la partecipazione al PON “Competenze di base 2° edizione” 

 

Letto firmato e sottoscritto:  

 

   Il Segretario                           Il Presidente                                                

   Elena Belligi        Cinzia Bertilorenzi 

 

                                               Il Dirigente Scolastico 

                              Dott.ssa Marilena Conti 
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