
Liceo Artistico Boccioni 

 
Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159  

Cod.Mecc. MISL03000N Cod Univoco Fatturazione Elettronica: UF3IBR  
PEC - MISL03000N(loec. istruzione. itPEO: MISL03000N@istruzione. it  Website: http://www.liceoartisticoboccioni.edu.it  

 
MILANO, 03/02/2020 DELIBERA n. 8 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
(Art. 8 Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297) 

riunitosi in data 03 febbraio 2020 alle ore 17:00 in modalità videoconferenza utilizzando la 
piattaforma Zoom 

VISTO l'art. 21 legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R.8 marzo 1999 n.275; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 
novembre 2018; 

VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001 n. 352; 

 

DELIBERA 8 – DEFINIZIONE QUOTA E PROCEDURE PER LA RACCOLTA DEL 
CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI (Approvata all’unanimità)  

Si definisce e approva la procedura per la raccolta del contributo volontario dei genitori seguendo il principio 
della trasparenza di voler rendere nota ai genitori la destinazione di quanto raccolto con il contributo 
volontario e la specificazione della volontarietà stessa di quest’ultimo. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99,  
è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla 
data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa  
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR, o ricorso straordinario al  Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 
IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Maria Concetta Armeli Francesca Fiandaca 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Renato Rovetta) 

In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa  
del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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