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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

VERBALE N° -----  -  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 16 GENNAIO 2021 

 

 

Il giorno 16 del mese di Gennaio dell’anno 2021,alle ore 17.00, convocato in videoconferenza , ad 

horas si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’ IC Visciano-Camposano, per discutere i seguenti punti 

all’ ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Precisazione e delibera sul contributo volontario per iscrizioni – a.s. 2020/2021 

3. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: 

 

componente genitori 

P
re

se
n

za
 componente docente 

P
re

se
n

za
 componente ATA 

P
re

se
n

za
 

Capolongo Enrico X Bernardo Nicola X Prisco Annunziata X 

D’Elia Giuseppina X Carraturo Aurelia  Soviero Antonio      

De Stefano Lucia X D’Onofrio Angela  Componente 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

P
re

se
n

za
 

Ferrante Vincenzo X Galeota Lanza Ciro  Ruggiero Maria X 

Riccardo Stefania  Giova Monica         

Rosella Carmela     Iovino Anna Maria    X   

Rufino Maria  Parente Maria X   

Vetrano Gavino  Peritore Anna X   

 

Essendo assente la segretaria verbalizzante Prof.ssa Monica Giova, il Presidente in questa seduta di 

Consiglio d’Istituto assume anche le funzioni di segretario. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Viene data lettura del verbale che viene approvato all’ unanimità. (DELIBERA n.21) 

 

Punti n. 2 – La D.S relaziona sul contributo relativo all’iscrizione degli alunni per l’anno 

scolastico 2021/2022 chiesto alle famiglie; la somma richiesta è di euro 15 come il precedente 

anno scolastico ovvero circa 7 euro per l’assicurazione obbligatoria e circa 8 euro per il 

contributo volontario. La D.S. inoltre fa presente a tutti i consiglieri l’importanza del 
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versamento anche della parte volontaria del contributo, in quanto fondamentale per 

l’implementazione dell’offerta formativa, per spese relative ad iniziative di fine anno, trasporto 

per partecipazioni ad attività sportive ecc. 

La D.S. inoltre comunica la volontà di creare un piccolo fondo di solidarietà per coprire 

l’assicurazione obbligatoria per alunni appartenenti a famiglie che versano in condizioni 

economiche critiche. Il signor Capolongo Enrico invita la D.S. a specificare in modo analitico 

nella circolare di accompagnamento delle iscrizioni degli alunni, le diverse quote contributive 

al fine di dare una informazione chiara e trasparente ai genitori; inoltre il consigliere chiede 

anche di evidenziare quali sono le attività che saranno finanziate dal contributo volontario. Si 

fa richiesta inoltre di sollecitare l’ufficio di segretaria al termine delle iscrizioni di elaborare un 

grafico che sia riassuntivo delle iscrizioni effettuate e dei contributi versati sia nella parte 

obbligatoria che in quella volontaria. Il Presidente invita gli altri consigliere ad esprimersi 

relativamente a questo punto altrimenti dichiara conclusi gli interventi su questo punto. Non 

essendoci altri interventi il Presidente chiede ai consiglieri di votare; il consiglio ad unanimità 

esprime parere favorevole. 

La proposta viene approvata con DELIBERA n.22. 

 

Punto n. 3 – Varie ed eventuali – Il signor Capolongo Enrico prende la parola è invita la D.S.  

facendosi portavoce della richiesta di numerosi genitori del Plesso di Camposano, di  

programmare una nuova consultazione delle famiglie per l’organizzazione oraria della scuola  

secondaria di 1 grado per il prossimo anno scolastico; la D.S. dichiara di prendere in seria 

considerazione la proposta e quando ci saranno le condizioni programmerà una nuova  

consultazione che possa dare nuove indicazioni sempre compatibilmente con l’organizzazione  

oraria già predisposta dall’I.C. Visciano-Camposano.   

 

 
Non essendoci altro da aggiungere, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18.10. 

 
 

 

IC Visciano-Camposano, 16 Gennaio 20021 

  Il segretario        Il Presidente 

        Vincenzo Ferrante                       Vincenzo Ferrante 
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