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LICEO “BONGHI-ROSMINI”  
Sede legale Viale  Ferrovia,  19  -  71036  LUCERA (FG)  

 
 
 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del  18 dicembre 2021 
  
 

OGGETTO: Contributo volontario famiglie a.s. 2022-2023: 

Il giorno 18 dicembre 2021, alle ore 15,30, nella sede del Liceo Bonghi-Rosmini, in Viale Ferrovia 

19 a Lucera, come da convocazione prot.  10640/A19 del 15/12/2021, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente punto all’ordine del giorno (10): 

 

Contributo volontario famiglie a.s. 2022-2023: 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

preso atto che tale contributo, in vigore da anni presso tutti gli istituti superiori, è diventato 

ancora più necessario con l’attuazione dell’Autonomia scolastica, per cui ogni scuola provvede con 

proprie risorse a coprire il costo delle numerose iniziative e dei progetti deliberati e di alcuni 

importanti investimenti di supporto alla didattica d’aula e di laboratorio. Una parte consistente del 

contributo versato viene utilizzato per i progetti curricolari ed extracurricolari che si avvalgono 

della collaborazione qualificata di docenti interni e/o esperti esterni (ampliamento dell’offerta 

formativa). 

preso atto della delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 1° marzo 2018; 

vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 27 febbraio 2019 e successive, 

 

delibera 

 

di rinnovare anche per l’anno scolastico 2022/2023 il contributo volontario a carico delle famiglie 

pari ad € 50,00. 

Detto contributo di 50,00 euro è così ripartito: 

 euro 6,00 per rimborso assicurazione per infortuni – RCT – Tutela giudiziaria; 
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 euro 10,00 per ritiro libretto delle giustifiche; 

 euro 34,00 per ampliamento dell’offerta formativa. 

L’erogazione liberale di 50 euro è abbassata di euro 10,00 per ogni figlio iscritto, oltre il primo, 

appartenente allo stesso nucleo familiare. 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Lucera, 18 dicembre 2021 
 
                                 

    

Il Segretario del C.I. 
                      Prof. Matteo De Mutiis 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 
  

 

Il Presidente del C.I. 
Dott. Massimo Di Stasio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 


