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Deliberazione del Consiglio di Istituto
Estratto del verbale n° 141   -Anno 2016

Delibera n. 42/2016

Oggi, 28 novembre dell’ anno 2016, alle ore 17,00, su convocazione del Presidente (prot. n° 8248 del
21.11.2016) si riunisce il Consiglio d’Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.:
…omissis…..

4) Determinazione contributo interno esami a . s. 2016-17 e iscrizioni  a . s . 2017-2018;

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:

cognome e nome Componente Presente/assente
CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente
CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente
SARIO STEFANIA DOCENTI Presente
MONTANARO ANGELINA DOCENTI Presente
VIVIS VALERIA DOCENTI Presente
SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente
BARRESI ROBERTO DOCENTI Presente
RICCI FLORIANA DOCENTI Presente
LAURITANO CATERINA DOCENTI Presente
CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Presente
PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Presente
DONIA ANGELO GENITORI Presente
INELLA ANGELO GENITORI Presente
GRAZIANO CORNELIA  ANTONELLA GENITORI Presente
GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente
BIANCO AUGUSTO ALUNNI Presente
NACCA MARCO ALUNNI Presente
DIANA MARIO ALUNNI Presente
PEZZELLA ANTONIO ALUNNI Presente

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Stefania Sario.
Constatata la validità del numero legale   il Presidente dichiara aperta la seduta.

…omissis…

Il Consiglio di Istituto,
- Sentito il Dirigente Scolastico;
- Sentita la signora Graziano che esprime la sua contrarietà, in quanto a suo avviso la scuola pubblica non deve

prevedere contribuzioni da parte delle famiglie.
- preso atto delle necessità dell’Istituto in merito al funzionamento dei Laboratori;
-preso atto che l’autonomia gestionale dell’Istituto comporta come conseguenza immediata l’adeguamento dei
contributi a carico degli alunni alle nuove esigenze determinate dai nuovi ordinamenti;
-considerato che l’Istituto intende provvedere alle necessità degli alunni per quanto riguarda l’utilizzo ed il
funzionamento dei laboratori e di quanto altro connesso con i materiali didattici;
-visto il D.I. n. 44/2001;
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A maggioranza dei presenti, con il voto contrario della signora Graziano per le motivazioni
suesposte, di stabilire per l’a.s. 2017/2018 il contributo liberale delle famiglie  degli alunni
nell’ambito del principio dell’autonomia amministrativa nelle seguenti misure:
- Contributo annuale a carico degli alunni dell’Istituto € 65 ovvero €  40 per altri fratelli, di
cui € 20 come copertura delle spese necessarie per la copertura assicurativa, pagelle online e
sms informativi;
- contributo aggiuntivo a carico degli alunni del Liceo scientifico internazionale € 50;
- contributo per gli esami d’idoneità e di passaggio per l’ a.s. in corso per tutti i candidati
privatisti in € 100.
Gli importi di cui sopra saranno versati con bollettino postale e saranno imputati nel
programma annuale alla voce contributi da privati e utilizzati per le spese di funzionamento
didattico, che all’atto della formulazione del Programma stesso il Consiglio riterrà
opportuno.

….0missis….La seduta è tolta alle ore  19,15  del che è verbale.
Il Segretario                                                                  Il Presidente

F.to Stefania Sario                                                        F.to Angelo Inella

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse
entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Istituto il giorno  12-12-2016  prot. 8910  ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL D.S.G.A.                                                                             F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PARENTE Teresa Brigida CARAFA Enrico


