
  
   

VERBALE N 4  

SEDUTA DEL 22/01/2020  

Il giorno ventidue del mese di gennaio del duemila- venti si riunisce presso la biblioteca alle ore 

15.30, in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto con il seguente ordine del giorno:   

• Contributo delle famiglie  

• Approvazione adesione progetti Erasmus  

• Varie ed eventuale  

   

Presenti   

Dirigente Scolastico Prof.ssa  

Gaetana Filosa  Docenti:   

Mario Beretta, Alfredo Pedrazzani, Michele Trotta, Edi Visconti, Michele Catallo  , Maurizio Navobi  

Assenti: Caccavale Francesca, Di Martino Rosamaria  

  

Personale Ata: Grazia Fenderico, Salvatore Gargiulo.   

Genitori: Caterina Sorriento,     

Alunni:   Santos Trindade, Ambrosone Gloria, Casoni Luca, PicardoMatteo  

Assenti: Barbara Buono,Garganigo Caterina,Luigi Pacifici   

È presente altresì il D.S.G.A. Salvatore Caiazzo   

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

degli argomenti di cui all'ordine del giorno.   

Punti all’ordine del giono:  

• Contributo Volontario Delle Famiglie  

• Progetti Erasmus  

• Varie ed evntuali  

  

  



 
 
Primo punto all’o.d.g. :  Contributo Volontario Delle Famiglie   
 
Il presidente dà la parola al DSGA  sig. Salvatore Caiazzo che illustra la situazione economica relativa al 
contributo scolastico volontario delle famiglie relativo all’anno scolastico 2019/2020.  

Delibera N.18   

Viene approvata all’unanimità la seguente decisione:  

per all’anno scolastico 2020/21, dal 1° al 5° anno,la quota volontaria di iscrizione sarà uniformata   per tutti 

gli alunni a 120 € con la possibilità di rateizzarla, viene inoltre deciso all’unanimità, che per gli alunni la cui  

quota volontaria è stata versata per intera, sarà possibile partecipare gratuitamente a tutti i corsi che 

tipicamente sono messi in atto , in orario extra-scolastico ( Inglese, ECDL , saldatura..) nel nostro istituto.  

 
Secondo punto all’o.d.g.:  Progetti Erasmus   

Delibera N.19  

Viene approvato all’unanimità l’adesione, da parte del nostro istituto, ai progetti Erasmus che sono 

in fase di progettazione.  

Letto approvato il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.00.   

    
 
Il segretario   

 
 

La presidentessa         
    
     Prof.  Michele Catallo   

 
      Sig.ra Caterina Sorriento    

________________________    
   __________________________     

   


