
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 172  - Anno 2020 
Delibera n.37 

 

Oggi, 23 novembre 2020 alle ore 16.00 su convocazione del Presidente (Prot. N. 4977 del 13/11/2020) 

si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

  

12) Determinazione contributo interno iscrizioni  a.s. 2021-2022 

                                       

  …omissis… 

La seduta si svolge in modalità a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma zoom, come prescritto 

dal DPCM 3 novembre 2020. 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri: 

 

cognome e nome Componente Presente Assente 

CARAFA ENRICO DIRIGENTE X  

BARRESI ROBERTO DOCENTI  X 

SARIO STEFANIA DOCENTI X  

MONTANARO 

ANGELINA 

DOCENTI X  

INELLA ANGELO DOCENTI X  

SICILIANO GABRIELE DOCENTI X  

D’AGOSTINO MARIO DOCENTI  X 

RICCI FLORIANA DOCENTI X  

LAURITANO CATERINA DOCENTI X  

MARCONE 

ANNUNZIATA 

A.T.A.  X  

CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. X  

CORRADO ZAIRA  GENITORI X  

TUCCIMEI EMANUELA GENITORI/Presidente X  

CIRILLO ULDERICO STUDENTI  X 

RUSSO ANTONIO STUDENTI X  

SCHIAVONE DAMIANO STUDENTI X  

ZUCCHETTI VALERIA STUDENTI X  

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sign. Gianpaolo Cordiale. 

Il Consiglio di istituto si svolge in modalità a distanza in video conferenza tramite la piattaforma 

zoom. 

Constatata la validità del numero legale il Presidente, sig.ra. Emanuela Tuccimei, dichiara aperta 

la seduta. 

…… omissis……….. 
 



12. Quanto a tale punto, il Dirigente scolastico illustra la necessità di richiedere un contributo alle 

famiglie degli alunni, in considerazione delle scarse risorse finanziarie assegnate per il  

funzionamento didattico. Il Dirigente scolastico chiarisce che tali fondi non vengono utilizzati per 

spese di personale, ma che sono esclusivamente finalizzati alle spese riguardanti le seguenti attività: 

- Potenziamento dell' offerta formativa; 

- Spese obbligatorie per gli alunni (copertura assicurativa integrativa, acquisto materiali 

didattici, premiazioni ecc.); 

- integrazione viaggi di Istruzione.  

Inoltre si rende necessario un contributo aggiuntivo per gli alunni del Liceo scientifico internazionale, 

visti i costi derivanti dalla esigenza di provvedere alla compresenza dei docenti madrelingua. 

Il Dirigente scolastico propone di confermare l'importo del contributo già previsto per l' anno 

scolastico in corso anche per il prossimo anno e di stabilire un contributo aggiuntivo di € 100,00 per 
gli studenti del Liceo internazionale. 

Il Consiglio di Istituto, preso atto delle necessità dell'Istituto in merito al funzionamento dei 

Laboratori;  

vista la Programmazione d'Istituto in merito a quanto in oggetto;  

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. 42001; 

D  E  L  I  B  E  R  A  n.    37/2020 

 

All' unanimità dei presenti, di stabilire per l'a.s. 2021/2022 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 € 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 

 

…..omissis……... 
 

La seduta è tolta alle ore 17,30 del che è verbale. 

 

                                Il Segretario                                                                              Il Presidente 

                        F.to Gianpaolo Cordiale                                                       F.to Emanuela Tuccimei 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo dalla data di 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 17/12/2020   Prot.5925          

ed  ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

F.to   Il Direttore S.G.A                                                              F.to Il Dirigente Scolastico            

        

   MARCONE Annunziata          CARAFA Enrico 



 


