
 
         Delibera n. 361 

         del 24 settembre 2015 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERA 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
OGGETTO: AUMENTO RETTE  DOPOSCUOLA   
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 21.30 

nei locali presso Scuola Materna di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte 

dalle vigenti disposizioni di Legge, : 

        PRESENTI  ASSENTI 
 
• Padre Rossi Enrico Maria       membro                   X 

• Bettoni Nicoletta                      Segretario            X               

• D’Altoè Nadia             Presidente             X  

• Da Mar Donata     membro          X           

• Ragazzon Massimo            Vice- Presidente         X  

 

Il Presidente D’Altoè Nadia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine 

del giorno dell’odierna adunanza. 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO: che le entrate della Scuola Materna sono costituite da contributi statali, 
regionali e comunali, nonché dalle rette delle famiglie dei bambini che frequentano la 
scuola stessa, mentre il servizio doposcuola è interamente sovvenzionato dalle famiglie; 
 
VISTO: il continuo aumento dei costi di gestione; 
 
VISTO: l’aumento del numero di iscritti al doposcuola; 
 
VISTA:  la necessità di portare a tre il numero degli assistenti dedicati al doposcuola per 
l’anno scolastico 2015/2016 
 
VISTO: il conseguente innalzamento del costo del personale destinato al servizio 
doposcuola; 
 
DOPO esauriente discussione unanime 



 
 

DELIBERA 
 

Che a partire dal mese di ottobre dell’anno scolastico 2015/2016 la retta mensile a 
carico delle famiglie viene fissata come segue:  

• € 165,00 mensile, con servizio mensa (€ 150.00 il fratello);  

• € 175 mensile, con servizio mensa e inglese (€ 160.00 il fratello); 

• € 120,00 mensile, senza servizio mensa (€ 100.00 il fratello);  

• € 130 mensile, senza servizio mensa con inglese (€ 110.00 il fratello); 

• € 30 per il solo corso di inglese; 

• € 15,00 giornaliero,con servizio mensa; 

• € 5,00 giornaliero solo mensa 

• €10,00 giornaliero senza servizio mensa 

• La quota d’iscrizione rimane invariata a € 20.00 
 
 

Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatament4e 
eseguibile ai fini di legge 
 
                      

============================== 
 
Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
  D’Altoè Nadia                           Bettoni Nicoletta 

 
 
 
N.              Reg. Pubbl. 
 
Copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 
__________________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Follina lì  

IL MESSO COMUNALE 
     
______________________ 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva in data                           , decimo giorno dopo la 
sua pubblicazione. 
 
Follina,li                                                                                                                                                               
             IL SEGRETARIO 


