
 

 

 
LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE 

“ISAAC NEWTON” 
Via Paleologi, 22 -10034 CHIVASSO 
Tel 011/9109663 – fax 011/9102732 

e-mail: liceo@liceonewton.it 
 
Il 14/02/2014, alle ore 17:00, nei locali del Liceo Scientifico Classico “Isaac Newton” di Chivasso, si 
è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con avviso del  29/1/2014, per discutere il 
seguente O.d.G: 
 

......................OMISSIS...................... 
 
Punto 6: Esonero contributo volontario 
  
Constatata la validità della seduta  
 

DELIBERA n. 15/2014 
__________________________________________________ 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
  

VISTA le delibere relative al Contributo d’Istituto e alle possibilità d’esenzione che escludono 
l’esenzione per merito 
VISTO il regolamento Borse di Studio approvato con delibera n.° 42/2013 
CONSIDERATA  la proposta della Giunta esecutiva 
SENTITO il parere del DS 
SENTITO  il parere dei membri del C d’I 
  
Con votazione espressa in forma palese, all’unanimità 
  

DELIBERA 

1. le borse di studio sono assegnate esclusivamente per merito e nei limiti delle 
disponibilità di bilancio 

2. l’importo di ciascuna borsa di studio è fissato in 150 euro per ogni studente e 
l’importo potrà essere variato di anno in anno dal Consiglio di Istituto. 

3. per accedere alla borsa di studio è richiesta la media, nello scrutinio finale dell’anno 
precedente, non inferiore a 9/10 (nove decimi) conseguita all’interno del liceo 
Newton; sono pertanto destinatari delle borse di studio gli alunni che frequentano 
le classi dalla seconda alla quinta, mentre sono esclusi gli alunni provenienti da 
altri istituti, per il profitto conseguito nell’istituto di provenienza. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi 
abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito 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 o 120 giorni.  
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE 

 
    f.to  Mariangela Roccati f.to  Monica Sappa 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 24 febbraio 2014 con le modalità 
prescritte dall'art. 27 del DPR 31/5/1974 n. 416 all'Albo dell'Istituto. 
 
Chivasso, 22 febbraio 2014  

Il Dirigente Scolastico  
f.to Maria Grazia Gillone 
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