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COMUNICAZIONE
Per informazione dell’utenza si pubblica la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 26
gennaio u.s. che ha confermato le tariffe del contributo volontario nella medesima misura
degli anni precedenti ma ha, altresì, introdotto per la prima volta delle agevolazioni a
favore delle famiglie bisognose e disagiate sia ai fini dell’utilizzo di libri di testo in
comodato gratuito, sia in termini di agevolazioni per viaggi d’istruzione particolarmente
onerosi. Per le famiglie che hanno più figli studenti nella nostra scuola si è previsto anche
un notevole abbattimento dell’importo del contributo.
DELIBERA N. 20
ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 4 DEL 26/01/2018
Il giorno 26 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle 16,00, nella sala docenti dell’Istituto “Pitagora” si è
riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con nota prot. 639 del 20/01/2018, per discutere i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. OMISSIS…
2. iscrizione alunni per l’A.S. 2017/18 e relative quote contributo volontario;
3. OMISSIS…
componente

docente

Personale ATA

genitore

nominativo

presente

GIORDANO Leonardo

X

ARPINO Anna

X

CARIGLIA Anna Maria

X

CUDEMO Michele Salvatore
DI LORENZO Teresa

assente

X
X

LABRIOLA Letizia

X

MODENA Filomena

X

PIERRO Camillo Donato

X

SANTACESARIA Piero

X

MIRAGLIA Leonardo

X

STIGLIANO Filippo

X

MIRAGLIA Giancarmine

X

MIRAGLIA Luciano

X

RAGAZZO Gino

X

alunni

ROSA Giuseppe

X

D’ALESSANDRO Francoise, Marianna

X

PARZIALE Martina

X

TADDEI Martina

X

TAURO Gennaro Francesco

X

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe ROSA, funge da segretaria la prof.ssa Annamaria
Cariglia.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
OMISSIS…
Delibera n° 20: iscrizione alunni per l'A.S. 2018/19 e relative quote del contributo volontario
Dopo una serena e pacata discussione,
il Consiglio d’Istituto,
con i seguenti voti:
 favorevoli 14;
 contrari 0;
 astenuti 0,
DELIBERA
Di approvare la conferma degli importi dell’anno precedente e precisamente :
 € 60,00 (sessanta) se iscritti al Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze
Umane, Liceo delle Scienze Umane – opzione economico sociale;


€ 70.00 (settanta) se iscritti al Liceo Artistico, al Liceo Musicale e Coreutico.



€. 50,00 (cinquanta) per gli alunni privatisti;



Per gli alunni che sosterranno gli “esami preliminari di Stato”, si applicheranno le stesse quote riservate
agli alunni interni.



gli alunni non adempienti nel versamento del “contributo volontario” non potranno svolgere le attività
non curriculari in cui sono previste quote di iscrizione o di trasporto a carico della scuola, esse
potranno essere svolte solo previo pagamento del “contributo volontario”.



Per le famiglie che hanno più figli iscritti in questa scuola, propone i seguenti importi:
1^ figlio
2^ figlio
3^ figlio
€. 60,00
€. 45,00
30,00
€. 70,00
€. 50,00
35,00
OMISSIS…

Esauriti gli argomenti all’o.d.g, la seduta è tolta alle ore 19,00.
La presente delibera pertanto è immediatamente esecutiva.
Avverso la presente deliberazione del Consiglio di Istituto sarà ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo 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 e 120 giorni.

Il Segretario del Consiglio d’Istituto
Prof.ssa Anna Maria CARIGLIA
Delibera pubblicata all’Albo dal 29/01/2018

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Dott. Giuseppe ROSA
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Leonardo MIRAGLIA

