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REVISIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo M. Montessori – Bollate (MI) 

nella seduta online - del 10/02/2022 

 

DELIBERA N. 14 
 

******************************** OMISSISS*************************************** 
 

La Dirigente comunica la necessità di apportare delle modifiche al Regolamento 
d’Istituto, sia nella numerazione degli articoli (in maniera progressiva) sia nella parte 

che si riferisce ai pagamenti con Pago In Rete, così come segue: 
1- Modifica art.21 del Titolo III – Rapporti Scuola-Famiglia (aggiungere un punto nella sezione 

Assemblea di sezione / classe) 

- Il docente proponente e il rappresentante dei genitori, dopo che sono state approvate proposte, 
progetti e iniziative, comunicano: il numero degli alunni paganti e, eventualmente, gli alunni 
esentati; il nome del rappresentante di ogni singola classe, o di un genitore che si è reso 
disponibile, al fine di consentire all’ufficio di segreteria la corretta emissione dell’avviso di 
pagamento su Pago In Rete. 

2- Modifica art.27 – Titolo IV – Norme Comuni (criteri regolatori generali – 3° punto – Modalità 
organizzative e gestionali – modifica punto 7° lett. a), punto 8°) 

- Il 3° punto sarà così modificato: il piano delle uscite didattiche e viaggi di istruzione, 

complessivamente, sarà approvato dal Consiglio di Istituto; 

- Lettera a) del 7° punto, sarà così riformulato: l’elenco degli alunni e delle alunne partecipanti, 

con l’indicazione di quelli paganti ed eventuali alunni/alunne esentati (vedi art. 29), distinti per 

classe di appartenenza (in formato digitale); 

- L’8° punto sarà così riformulato: almeno un mese prima che venga effettuata l’uscita didattica, 

dopo che avrà ricevuto le indicazioni previste al punto precedente, l’ufficio di segreteria 

emetterà gli avvisi di pagamento cumulativo su Pago In Rete. Sarà cura del rappresentante di 

classe, o da altro genitore che si è reso disponibile, reperire le quote e saldare il predetto avviso 

in un’unica soluzione. 

Il Presidente propone la modifica del Regolamento d’Istituto nella parte dei pagamenti 

con Pago In Rete.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

******************************** OMISSISS*************************************** 

 

              Il Segretario        Il Presidente 

Prof.ssa Elena Paganuzzi      Sig. Alessandro Avoledo 
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