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ESTRATTO VERBALE N. 7 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 20/06/2014 

 
Il giorno 20 giugno 2014 alle ore 16.00, presso i locali dell’ I.C  Via Belforte del Chienti, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n. 2649 con seduta aggiornata il 

giorno 17/06/2014, per discutere il seguente punto dell’originario ordine del giorno: 

 

8.    Convenzione centri estivi 
 

------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 
Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno: 

 
Convenzione centri estivi 
 
-----------------------------------------------------  OMISSIS  --------------------------------------------------- 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Viste  le finalità educative del bando e la destinazione degli interventi previsti 
Visto il rendiconto presentato dall’associazione Ludica in collaborazione con 

Artinfiore per le attività dello scorso anno. 
Vista la scheda informativa di presentazione del progetto Estate Insieme 2014 

presentato per l’anno in corso 
 
 

all’unanimità dei presenti 

Delibera (n. 43) 
 

1. con decorrenza 23/06/2014 la riduzione delle quote a carico delle famiglie per la 
partecipazione al Centro Estivo presso il plesso G. Palatucci in via Pollenza n.54 
secondo il seguente prospetto: 
 

quote da € 35,00 / settimana a € 30,00 / settimana 
quote da € 40,00 / settimana a € 35,00 / settimana 
quote da € 60,00 / settimana a € 50,00 / settimana 
quote da € 65,00 / settimana a € 55,00 / settimana 
quote da € 85,00 / settimana a € 70,00 / settimana 
 

2. la differenza sarà integrata dalla scuola utilizzando il contributo erogato come da bando 
del Comune di Roma con versamento alle associazioni dietro presentazione di 
rendiconto documentato (prospetto analitico presenze, ricevute quote iscrizione) 
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3. per coloro che, nell’anno in corso, avessero già usufruito del servizio, la riduzione verrà 
detratta sulla prima quota utile oppure sarà rimborsata dalla scuola in caso di 
interruzione della frequenza. 

 
Terminato l’esame del punto all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 17.30. 
 
           Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 Il segretario                                                                   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
(Debora Gorbi)                                                                                (A. Sassano) 
 

 

 


