
   
 

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. 19 del 04/12/2020 
 

OGGETTO:  Contributi scolastici: rideterminazione 

 

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di dicembre alle ore 20:00 si è riu-
nito, 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  

Buompane   Ortensio 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  

Lampano Francesco Pio Componente Studente X  

Marano Mario Componente Studente X  

Scalzone Raffaele Componente Studente X  

     

  TOTALE 14 4 

Svolge le funzioni di Segretario: Dott. Oliva Roberto 

Svolge le funzione di Presidente Francese Michela 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 04/12/2020         
     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 qual-

siasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari 

e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fo-

tocopie, 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, li-

bretto delle assenze, gite scolastiche, etc 

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

ziaria 2007): "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli ar-

ticoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del De-

creto 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 Legi-

slativo 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 20,00 il contributo che gli 

alunni dovranno versare nelle casse dell’istituto a decorrere dal 2021/2022 per 

le motivazioni di seguito elencate: 

o Rimborso dei costi sostenuti dalla scuola per conto delle famiglie 

per l’assicurazione (responsabilità civile e infortuni, le spese 

mediche, l'assistenza legale, ecc.)                Euro 5,00; 

o Rimborso dei costi sostenuti dalla scuola per conto delle famiglie 

per l’acquisto del libretto di giustifica delle assenze e per le fotoco-

pie con esclusione di quelle ad uso didattico     Euro 10,00; 

o Rimborso dei costi, sostenuti dalla scuola, connessi all’innovazione 

tecnologica ed in particolare i costi per le comunicazioni scuola-

famiglia (sito web e sms)                 Euro 5,00; 

 

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 

Dott. Oliva Roberto Prof.Nicola Buonocore 

 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05226dl.htm
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http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/86ae73e2-1ff5-44b6-a35c-04d42e2fa348/prot593_13.pdf
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05076dl.htm
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