
   
 

Istituto professionale  “Rainulfo Drengot” - Aversa 
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 

 
Deliberazione del consiglio di istituto  

n. 04 del 13/03/2019 

OGGETTO:  Determinazione contributo per spese di laboratorio per esami di 
idoneità e per esami preliminari agli esami di stato  

 

L’anno duemiladiciannove addì 13 Marzo alle ore 19:00 si è riunito, su 
convocazione del suo Presidente. Fatto l'appello nominale risultano:  

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Buonocore Nicola Dirigente Scolastico X  

Tabarro  Luisa Componente Docente X  

Cecere  Giuseppe Componente Docente X  

Menale  Giuseppe Componente Docente X  

Caragallo  Anna Componente Docente X  

Colella  Tommaso Componente Docente X  

Cantile  Ettore Componente Docente X  

Andreozzi  Ciro Componente Docente X  

Cacciapuoti  Valerio Componente Docente X  

Calvanese  Fiorella Componente Genitore X  

Silvestri  Concetta Componente Genitore X  

Francese  Michela Componente Genitore X  

Zaccariello  Antonio Componente Genitori X  

Menale Maria Componente non docente X  

Oliva Roberto Componente non docente X  

De Luca  Gianmarco Componente Studente X  

Laiso Anna Componente Studente X  

Migliaccio Luigi Componente Studente X  

Pepe Antonio Componente Studente X  

  TOTALE 19  

Svolge le funzioni di Segretario: Prof.ssa Tabarro Luisa 

Svolge le funzione di Presidente Zaccariello Antonio e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sugli 
argomenti scritti all’ordine del giorno. 

ANNOTAZIONI D'ARCHIVIO 

Affissa all’albo il 13/03/2019         
     IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  

       (Dott. Oliva Roberto)    
 

 
 

 
 
 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Premesso  che in ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è 

consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi 
genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di 
quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, 

materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese 
sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: 
assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto 

delle assenze, gite scolastiche, etc 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 
la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

Visto  il comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 

2007): "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, 
comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226"; 

Vista  la nota ministeriale prot. 312 del 20/3/2012; 
Vista  la nota ministeriale prot. 593 del 7/3/2013 

Visti  il comma 5 dell'art. 1, il comma 1 dell'art. 6 del Decreto Legislativo 
15 Aprile 2005, n. 76 

Visto  l'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226 

Sentito  il parere dei presenti 
 

DELIBERA 
All’unanimità dei presenti di: 

 Determinare in euro 90,00 cadauno il contributo che gli alunni dovranno versare 

nelle casse dell’istituto per sostenere le prove tecnico-pratiche per le seguenti 
discipline Laboratori di servizi enogastronomici – settore cucina, Laboratori di 

servizi enogastronomici – settore sala e vendita, Laboratori di servizi di 
accoglienza turistica e Scienze integrate connesse agli esami di idoneità; 

 Determinare in euro 90,00 cadauno il contributo che gli alunni dovranno versare 

nelle casse dell’istituto per sostenere le prove tecnico-pratiche per le seguenti 
discipline Laboratori di servizi enogastronomici – settore cucina, Laboratori di 

servizi enogastronomici – settore sala e vendita, Laboratori di servizi di 
accoglienza turistica e Scienze integrate connesse agli esami preliminari agli 

esami conclusivi del corso di studio; 
 

Il presidente del Consiglio di istituto terminata la trattazione degli argomenti 

posti all’ordine del giorno, alle ore 20:30 dichiara sciolta la seduta. 
 

Il Segretario del Consiglio di 

Istituto 

 

Il Presidente del Consiglio di 

Istituto 

Prof.ssa Tabarro Luisa Zaccariello Antonio 
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