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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

N 11 del 20/12/2022 

Il giorno 20 dicembre 2022, alle ore 17:00, nell’ufficio di presidenza,  giusta convocazione prot. n. 1809 del 

14/12/2022, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punto all’ o.d.g: 

… omissis … 

9. Contributo volontario 

… omissis … 

Risultano: 

Giordano Maria Lucia Dirigente Scolastico Presente 

Berloco Annunziata Componente personale docente Presente 

Denora Nicola Componente personale docente Presente 

Lomurno Caterina Componente personale docente Presente 

Lorusso Francesco Componente personale docente Presente 

Nardone Nicoletta Componente personale docente Presente 

Picerno Teresa Componente personale docente Presente 

Ricciardi Pierfrancesco Componente personale docente Assente 

Vicino Maria Severina Componente personale docente Presente 

Colonna Vitantonio Componente personale ATA Presente 

Acquaviva Isabella Componente genitori Presente 

Lorusso Rosa Componente genitori Presente 

Nuzzi Maria Componente genitori Presente 

Quattromini Faustina Componente genitori  Presente 

Annoscia Angelica Componente studenti  Assente 

Cristallo Michela Componente studenti Assente 

Lorusso Claudio Componente studenti Assente 

Raguso Federico Componente studenti Assente 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 48 comma 1 O.M. 215/91, assume la presidenza temporanea e presenti 13 e 

assenti 5, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza la prof.ssa Teresa Picerno. 

… omissis …  

Esaminate le richieste pervenute per l’utilizzo della palestra e degli spazi esterni della sede di via Ceraso 

Il Consiglio di Istituto 

- Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico; 

- Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

DELIBERA  

all’unanimità, di approvare i seguenti nuovi  importi dei contributi: 

 Contributo di 120 euro agli alunni di tutte le classi di enogastronomia, tranne accoglienza 

 Contributo di 60 euro per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte di accoglienza 

 Contributo di 45 euro per gli alunni delle classi dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica 

 Contributo di 45 euro per gli alunni delle classi dell’indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

 Contributo di 45 euro per gli alunni delle classi del nuovo indirizzo servizi per culturali dello spettacolo. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia entro cinque giorni dalla pubblicazione della 

delibera, nonché reclamo al Consiglio di Istituto da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione sul sito 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 o 

120 giorni.          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Lucia Giordano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993 


