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Oggetto: rimodulazione contributi scolastici volontari anno scolastico 2019/20 e 2020/21.
Il Consiglio di Istituto, nella seduta dell’11 febbraio 2021, su proposta del Dirigente Scolastico prof. Luigi Napoli,
Considerato che:


È in atto una grave emergenza sanitaria, sociale ed economica ;



Gli studenti, causa Covid non hanno frequentato le attività didattiche in presenza per lunghi periodi negli anni
scolastici 2019/20, 2020/21;



Gli studenti nella fase di attività in DAD non hanno fruito di numerosi servizi che l’istituto scolastico ha sempre
messo a loro disposizione
DELIBERA

All’unanimità di voler rimodulare i contributi scolastici volontari nel seguente modo:
Anno scolastico 2019/2020
I.

il contributo in oggetto dovrà essere versato nella misura del 70% ,precisando che:

Per gli alunni che già hanno versato intera quota , il 30% verrà d’ufficio quantificata e conteggiata nell’anno
scolastico successivo

II.

Per gli alunni che hanno frequentato la classe quinta ed hanno versato intera quota, possono chiedere il rimborso del
30% della quota versata, producendo domanda all’ufficio competente .

Anno scolastico 2020/2021 il contributo in oggetto dovrà essere versato nella misura del 50% e si precisa che:
I.

Per gli alunni che già hanno versato intera quota , il 50% verrà d’ufficio quantificata nell’anno scolastico successivo

II.

Per gli alunni che stanno frequentato la classe quinta ed hanno già versato intera quota, possono chiede il rimborso
del 50% della quota versata, producendo domanda all’ufficio competente .

Taormina li 14/02/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Napoli
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