
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE N. 2  a.s. 2020-2021 
26 ottobre 2020 

  Il giorno 26 del mese di ottobre dell’anno duemilaventi (2020) alle ore 17.00, nei locali del plesso 

“Prudenzano”, regolarmente convocato dal Presidente secondo la normativa vigente, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Ridefinizione del contributo volontario ed assicurativo per l’a.s. 2020-21; 

2. Ridefinizione criteri di concessione della palestra ad associazioni per l’a.s. 2020-21. 

Sono presenti: 

Cognome  Nome Qualifica Presente Assente 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico x  

Carlucci Anna Docente x  

Carrieri  Anna Rita Virginia Docente x  

Chiloiro  Rita Docente x  

Fischietti Anna Maria Docente x  

Galasso  Mariquita Docente x  

Lombardi Maria Cinzia Docente x  

Piccinni Antonella Docente x  

Stranieri Immacolata Docente x  

Brunetti Cosimo Genitore  x 

Contini Erica Genitore x  

Dell’Anna Massimo Genitore x  

Gigli Dionisio Genitore  x  

Mastrovito Fabrizio Genitore x  

Moccia Angela Genitore x  

Tripaldi  Daria Genitore x  

Vitale Giovanna Genitore  x 

 
 
Apre la seduta il Presidente che, constatando la presenza del numero legale, passa alla discussione 

dell’O.d.G. 
 

Punto 1. Ridefinizione del contributo volontario ed assicurativo per l’a.s. 2020-21. Delibera n.3. 

Il Dirigente Scolastico richiama la deliberazione n. 26 del 30.06.2020 relativa al contributo da proporre 
alle famiglie per il prossimo anno scolastico. 
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Rispetto alla precedente deliberazione è sopraggiunto, in questo particolare momento storico, un 
andamento della curva epidemiologica da COVID-29 particolarmente preoccupante. Tale situazione, in 
continua evoluzione comporta l’adozione, da parte della scuola, di misure di sicurezza e prevenzione 
ancor più stringenti. Tra esse, la necessità di evitare contatti tra alunni appartenenti a classi diverse in 
eventuali attività pomeridiane. Ne consegue che il tradizionale contributo volontario richiesto alle 
famiglie e finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa extracurriculare potrebbe quest’anno essere 
evitato, anche per andare incontro alla situazione di disagio economico di molti genitori. Inoltre nelle 
casse della scuola è presente un risparmio rispetto al contributo incassato nello scorso anno scolastico 
pari a € 3.400,00 circa. Tale somma, prosegue il DS, potrebbe essere utilizzata per la realizzazione di 2 
azioni formative che si sono rivelate particolarmente efficaci negli anni scorsi: l’intervento di un docente 
madrelingua nelle classi terze della scuola secondaria I grado per n. 12 ore, in affiancamento al docente 
curriculare di lingua inglese; l’intervento di un docente esperto in Coding e pensiero computazionale nelle 
classi quinte della scuola primaria, anche in queste per n. 12 ore a cadenza settimanale, in affiancamento 
al docente curriculare di matematica. Si apre una proficua discussione nel corso della quale tutti i 
consiglieri esprimono il proprio favore verso la proposta dirigenziale.  
Al termine, il Consiglio all’unanimità delibera la sospensione del contributo volontario delle famiglie per 
l’a.s. 2020-21.  

 

Punto 2. Ridefinizione criteri di concessione della palestra ad associazioni per l’a.s. 2020-21. Delibera 

n.4. 

Il Presidente legge dunque ai presenti la delibera n. 34  del 27/07/2020 con la quale il Consiglio 
individuava i criteri di concessione d’uso della palestra della scuola a beneficio delle associazioni sportive 
che ne avessero fatto regolare richiesta all’Ente comunale, per l’a.s. 2020-21. 
La richiesta è quella di operare una riflessione approfondita sui criteri al tempo individuati, in 
considerazione dell’attuale preoccupante andamento della curva epidemiologica COVID-19. 
Tutti i consiglieri, avendo in particolare cura la salute e la sicurezza degli alunni di questa scuola, 
esaminano il disposto e, all’unanimità, convengono che i criteri di concessione, nonché le condizioni a suo 
tempo formulate sono complete ed esaustive. Pertanto il Consiglio delibera all’unanimità di confermare i 
criteri e le condizioni di concessione oggetto della delibera n. 34 del 27.07.2020. 
 
Alle ore 18.30, non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente del Consiglio 

      F.to  Ins. Anna Maria Fischietti                        F.to  Avv. Dionisio Gigli  


