
 
 
 

Contributo famiglie 
Delibera nr. 28 del Consiglio d’Istituto del 06/07/2016 

 
Il Consiglio d’Istituto 

 
 PREMESSO che l’IC Cavour di Castel Madama ha ottenuto due finanziamenti per l’attuazione del programma PON per la  
Scuola digitale dell’importo complessivo di circa € 40.000 
 PREMESSO che l’IC Cavour di Castel Madama ha richiesto al Comune di Castel Madama di essere dotato di collegamento  
ADSL per l’edificio della Scuola Primaria con capacità sufficiente al traffico dati di 13 (tredici) classi funzionanti  
contemporaneamente con lettera del gennaio 2015 a firma della Dirigente Scolastica  
PREMESSO che l’IC Cavour di Castel Madama ha richiesto al Comune di Castel Madama di essere dotato di collegamento  
ADSL per l’edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado con capacità sufficiente al traffico dati di 7 (sette) classi e di 8  
postazioni di lavoro a videoterminale funzionanti contemporaneamente con lettera del gennaio 2016 a firma della Dirigente  
Scolastica e del Presidente del Consiglio di Istituto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio  
Scolastico Regionale per il Lazio Istituto comprensivo “Camillo Benso Conte di Cavour” CASTEL MADAMA Verbale del  
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PREMESSO che il Sindaco di Castel Madama aveva assicurato nell’incontro del 28 gennaio 2016 alla delegazione del  
Consiglio di Istituto composta dal Presidente Massimiliano TATTI e dalle Consigliere Federica FONTANA, Veronica LUZI  
e Katia TRIFILIO lo stanziamento di € 1.200,00 annuali per il finanziamento dell’abbonamento ADSL per i plessi della  
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado  
PREMESSO che l’IC Cavour di Castel Madama ha richiesto al Comune di Castel Madama di essere dotato di collegamento  
ADSL per l’edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado con capacità sufficiente al traffico dati di 7 (sette) classi e di 8  
postazioni di lavoro a videoterminale funzionanti contemporaneamente con lettera del maggio 2016 a firma del Consiglio di  
Istituto  
PREMESSO che nell’incontro dell’11 maggio 2016 il Sindaco ha assicurato alla Dirigente Scolastica il reperimento dei  
fondi necessari al pagamento dell’abbonamento ADSL 
CONSTATATO che il Comune di Castel Madama non ha risposto alle richieste scritte  
CONSTATATO che il Comune di Castel Madama non ha dato seguito alle promesse del Sindaco del 28 gennaio 2016 e  
dell’11 maggio 2016  
UDITO il parere del Comitato dei Genitori nella riunione del 17 maggio 2016  
RITENUTO di dover assicurare alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado il  
collegamento internet a partire dall’a.s. 2016/2017 per la fruibilità piena degli strumenti didattici innovativi  
CONSIDERATO che la spesa annuale per l’abbonamento ADSL è stimata pari a € 1.200,00 (diconsi Euro  
milleduecento/00) per il plesso della Scuola Primaria, per il plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado, per i tre plessi  
della Scuola dell’Infanzia (Testa, S. Anna, Sales) CONSIDERATO che gli iscritti alla Scuola dell’Infanzia risultano 194 per  
l’a.s. 2015/2016 e si stimano in numero pari o superiore a 180 anche per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019  
CONSIDERATO che gli iscritti alla Scuola Primaria risultano 324 per l’a.s. 2015/2016 e si stimano in numero pari o  
superiore a 300 anche per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019  
CONSIDERATO che gli iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado risultano 186 per l’a.s. 2015/2016 e si stimano in  
numero pari o superiore a 180 anche per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019  
CONSIDERATO che la quota annuale per l’assicurazione ammonta ad € 6,00 per ciascun allievo VISTO l’attuale  
finanziamento alla scuola da parte delle famiglie  
CONSIDERATO che i collegamenti ADSL da attivare riguarderanno esclusivamente la distribuzione del segnale alle aule e  



non riguarderanno gli uffici di Segreteria e Presidenza  
VISTO il Programma Annuale 2016  
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297  

delibera 
all’unanimità e senza astensioni  
 
1. che la premessa è parte integrante della presente delibera  
2. di finanziare gli abbonamenti alla linea ADSL per un ammontare complessivo annuo di € 1.200,00 (diconsi euro  
milleduecentovirgolazero) con 

 2.a. € 360,00 provenienti dal contributo per ciascun allievo della Scuola dell’Infanzia stabilito  
         in € 2,00 (diconsi euro duevirgolazero) per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019  

 2.b. € 600,00 provenienti dal  
        contributo per ciascun allievo della Scuola Primaria stabilito in € 2,00 (diconsi euro duevirgolazero) per gli a.s.  
        2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019  

 2.c. € 360,00 provenienti dal contributo per ciascun allievo della Scuola Secondaria di Primo Grado stabilito in  
        € 2,00 (diconsi euro duevirgolazero) per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019  

 
3. di istituire un contributo di € 10,00 (diconsi euro diecivirgolazero) a carico di ciascun allievo 
iscritto alla Scuola dell’Infanzia comprensivo di  

 3.a. € 6,00 (diconsi euro seivirgolazero) per assicurazione infortuni e responsabilità civile  
 3.b. € 2,00 (diconsi euro unovirgolazero) per finanziamento abbonamento linea ADSL  
 3.c. € 2,00 (diconsi euro duevirgolazero) per costituzione “Fondo Infanzia”  

 
4. di istituire un contributo di € 10,00 (diconsi euro diecivirgolazero) a carico di ciascun allievo iscritto 
alla Scuola Primaria comprensivo di  

 4.a. € 6,00 (diconsi euro seivirgolazero) per assicurazione infortuni e responsabilità civile  
 4.b. € 2,00 (diconsi euro unovirgolazero) per finanziamento abbonamento linea ADSL  
 4.c. € 2,00 (diconsi euro duevirgolazero) per acquisto libretto delle giustificazioni  

 
5. di istituire un contributo di € 10,00 (diconsi euro diecivirgolazero) a carico di ciascuno studente 
iscritto alla Scuola Secondaria di Primo Grado comprensivo di  

 5.a. € 6,00 (diconsi euro seivirgolazero) per assicurazione infortuni e responsabilità civile  
 5.b. € 2,00 (diconsi euro unovirgolazero) per finanziamento abbonamento linea ADSL  
 5.c. € 2,00 (diconsi euro duevirgolazero) per acquisto libretto delle giustificazioni  

 


