VERBALE N° 3/ A.S. 2015/2016
(estratto)

Il giorno mercoledì 13 del mese di gennaio dell’anno 2016, alle ore 17.00, presso la sede del Liceo “Pietro Giannone” in corso
Giannone 96, si è svolto, giusta regolare convocazione della Presidenza con nota prot. n. 58/C50 del 08/01/2016, il Consiglio
d’Istituto del Liceo “Pietro Giannone” di Caserta per discutere e deliberare sul seguente
O.d.G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programma annuale 2016
Contributo liberale famiglie degli alunni
Viaggi d’istruzione a.s. 2015/2016
Notte Nazionale del Liceo Classico
Progetti extracurriculari - potenziamento
Aggiornamento POF 2015-2016
PTOF 2016/2019
Varie ed eventuali .

Presiede il Consiglio d’Istituto l’Avv.to Pasquariello Francesco – Presidente del Consesso; funge da segretario verbalizzante la
prof. ssa Tiziana Cepparulo .
Sono presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Marina Campanile ; per la componente docente i Professori: Cepparulo Tiziana,
Argenziano Paolo , Bonifacio Dario , Mirto Massimiliano, Natale Marcello, Sadutto Giuseppina e Scolastico Giuliana ; per la
componente A.T.A. i sig.ri Di Nardo Giuseppina ; per la componente genitori i sig.ri avv.to Pasquariello Francesco e il Dott.re
Arch. Vocile Antonio (dalle ore 17.30); per la componente alunni Fiorillo Beniamino. Risulta assente giustificata per la
componente docenti la prof.ssa Borrelli Daniela, in servizio fuori sede; per la componente genitori sono assenti l’appuntato
Terribile Giovanni, e la Dott.ssa Fornasier Stefania; per la componente A.T.A. il sig. La Vecchia Giuseppe e per la componente
alunni sono assenti Cutillo Francesco, Gentile Nicola e Principe Castrese.
Riconosciuta la validità della seduta per il numero degli intervenuti, il Presidente la dichiara aperta e prima di sottoporla alla
discussione e deliberazione sui punti posti all’ordine del giorno dà lettura del Verbale N.1 della seduta del Consiglio d’Istituto
svoltasi il 14/12/2015 alle ore 15.00 e del Verbale N.2 della seduta del C.d.I. svoltasi il 14/12/2015 alle ore 16.41 . Il Consiglio,
preso atto della conformità relativa alla verbalizzazione della discussione e degli interventi registrati nel corso delle precedenti
sedute, all’unanimità dei voti, approva entrambi i suddetti Verbali.
[OMISSIS]
2.

Contributo liberale famiglie degli alunni

Il Presidente del Consiglio d’Istituto chiede al Dirigente Scolastico di voler intervenire in merito a questo punto posto all’o.d.g. Il
Dirigente illustra ai consiglieri i fondamenti normativi del contributo liberale delle famiglie e le sue opportune destinazioni. Fonti
normative : nota ministeriale prot. 312 del 20/3/2012; nota ministeriale prot. 593 del 7/3/2013; combinato disposto dell'art. 1,
comma 5, e dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre
2005, n. 226; L. 40/07 art.13. I contributi, che nulla hanno a che fare con la gratuità dell’istruzione garantita dalla Costituzione,
possono dunque essere richiesti quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima
trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi
più elevati. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto. Il contributo liberale non è una tassa, è volontario, è
richiesto da tutte le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio della Repubblica, ed è finalizzato ad arricchire i servizi
offerti dalla scuola per 1. innovazione tecnologica;
2. edilizia scolastica - sicurezza e sanificazione (fonte Agenzia delle
Entrate); 3. ampliamento dell’offerta formativa; 4. coerenza e implementazione POF; 5. attività culturali e formative.
Saranno pertanto destinati a : manutenzione e/o noleggio strumentazione alta tecnologia – partecipazione a certamina, gare e
manifestazioni nazionali e internazionali ( tasse d’iscrizione – trasporti – accompagnatori) - contributo viaggio d’istruzione ultimo
anno – attività teatrali : costumi, accessori, fitto del teatro, hostess – sicurezza - allestimento manifestazioni per gli studenti notte nazionale del Liceo Classico, manifestazioni di fine anno, ecc. – ospiti illustri ( scrittori, economisti, esperti, scienziati etc.):
ospitalità e rimborsi viaggio – gestione della videoconferenza transoceanica – gestione e attrezzatura dei laboratori – audiovisivi –
biblioteca – corsi specifici attinenti al POF.
Il contributo, detraibile/deducibile, dalla dichiarazione dei redditi, resta fissato a € 80,00 per la sede di Caserta e a € 40,00 per la
sede associata di Caiazzo, in proporzione della complessità gestionale.

Dopo ampia e articolata discussione il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità, con delibera n. 2 , sul mantenimento del
contributo liberale delle famiglie che resta fissato ad euro 80/00 per la sede di Caserta e ad euro 40/00 per la sede di Caiazzo e
sull’obbligatorietà per gli alunni dell’assicurazione contro gli infortuni e verso terzi; le famiglie che hanno più di un figlio
frequentante l’istituto verseranno un unico contributo.
[OMISSIS]
8.Varie ed eventuali
Non sussistono elementi di discussione
Alle ore 19.00 terminata la discussione dei punti posti all’o.d.g. , la seduta è sciolta.
Del che è verbale.

Il Segretario
Prof. ssa Tiziana Cepparulo

Il Presidente
Avv. Francesco Pasquariello

