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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 9 del 30/11/2020 
 
 

L’anno 2020, il giorno 30 del mese di novembre presso l’ufficio di Dirigenza del 7° CPIA Anna Maria Lorenzetto 
di Pomezia il Commissario Straordinario Prof.ssa Daniela di Lorenzo, nominata con disposizione del Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – VI Unità operativa A.T.P. Roma Registro Ufficiale Prot. 
25099  del 26/10/2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del DPR 2/3/1998 n. 157, alla presenza del Dirigente 
Scolastico e del D.S.G.A in merito al seguente o.d.g.: 

1. Approvazioni variazioni/storni al Programma annuale 2020 

2. Delibera di chiusura scuola nei giorni 07/12/2020, 24/12/2020, , 31/12/2020,  05/01/2021, 31/05/2021 

e 01/06/2021; 

3. Contributo volontario corsisti 

4. Adesione EIPASS e sostituzione di AICA 

5. Approvazione aggiornamento P.T.O.F. 2020/2021; 

6. Approvazione Regolamento d’Istituto. 

OMISSIS 
In merito al punto 3 dell’o.d.g. si delibera quanto segue: 
 

DELIBERA N. 3 – Proposta contributo volontario corsisti a.s.2020/2021; 

 Visto il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

 Vista la circolare del MIUR n. 312 del 20 marzo 2012 Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi 

scolastici delle famiglie e 593 del 7 marzo 2013 - Richiesta di contributi scolastici alle famiglie;  

 Visto il D.I. 128/2018 “Regolamento di contabilità; ●  

 Considerata l’opportunità di richiedere un contributo ai corsisti per contribuire a sostenere le spese 

per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa;   

 Sentita la relazione del Dirigente scolastico che richiama la complessità di gestione di questa 

Istituzione Scolastica considerato anche che gli stanziamenti degli Enti Locali sono sempre più aleatori 

e insufficienti a far fronte alle esigenze di offrire un servizio di qualità e che la gestione delle risorse è 

sempre improntata ai principi di trasparenza dell’utilizzo e la condivisione delle destinazioni;  

 Sentito il parere della DSGA 

DELIBERA 

Che il contributo volontario dei corsisti per l’a.s. 2020/201 viene così stabilito: 

L.S. e Informatica 

25 €. a modulo per le lezioni bisettimanale; 

40 €. Modulo unico per le lezioni mono settimanali con possibilità di pagare in due rate 

Quota assicurativa €., 5,00  

Esenzione con dichiarazione ISEE fino a €.5.000,00 

 

L2 primo e secondo periodo: 

€. 10,00 comprensiva di quota assicurativa 

€. 5,00 per chi proviene da CAS e campi Rom  

Esenzione con dichiarazione ISEE fino a €.5.000,00 

Omissis 
 
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            Maria Vittoria Serru 
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