
CONSIGLIO D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2016-17

  VERBALE  N.  6

Nell'anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di Gennaio, alle ore 15,30,  nei locali della  presidenza siti in  
via Pio La Torre, 1  si riunisce , giusta convocazione del Presidente, il Consiglio  d'Istituto per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Iscrizione a.s. 2017/18 contributo volontario studenti, con modalità di utilizzo dello stesso.
Presiede la seduta il Presidente  dott.  Gruppillo Gino; svolge funzione di verbalizzante la prof.ssa Ermelinda 
Nicotra.  
Sono presenti i componenti del Consiglio d’Istituto, come di seguito riportato:

Dirigente 
scolastico

Docenti Genitori Studenti ATA

Maria Catena 
Trovato

Finocchiaro 
Sebastiana, Raciti 
Angelo, Valastro 
Giuseppa,Nicotra 
Ermelinda, Privitera 
Vincenza

Gruppillo Gino, 
Torrisi Carmelo.

Scarpignato 
Vincenzo, 
Quattrocchi Alfio, 
Scordo 
Sebastiano,Raciti 
Sebastiano.

Bonarrigo Gabriele

Risultano assenti:   

per la componente docente: i professori:  Spinosa Vincenzo; Nicolosi Rosario; Occhino Agatino.
Per la componente genitori:  la Sig.ra Luca Giuseppa e il sig. Scuderi Fabio
IL presidente prende atto della validità della seduta e la dichiara aperta:
Al primo punto all'odg: “Lettura e approvazione verbale della seduta precedente”. 
Il verbale viene letto ed approvato all'unanimità.                                                                                             
Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g “ contributo volontario studenti con modalità di
utilizzo dello stesso”.
Il  Presidente,  genitore  di  un  alunno  dell’ITC   Pantano,  comunica  che  l’ammontare  del  contributo
volontario nella suddetta scuola è stato determinato, nello scorso anno,  in euro 50,00.
A seguito accorpamento dell’ITC Pantano con l’ITN Rizzo, l’IPS Olivetti e l’ITG Colajanni, dove invece il
contributo volontario da tempo è determinato in euro 30,00, si rende necessario  uniformare l’importo.

IL CONSIGLIO
Dopo,  dopo ampia  discussione, all’unanimità 

DELIBERA (n.7)

di uniformare l’importo del contributo volontario  di importo pari ad euro 40,00. Il suddetto contributo 
sarà  utilizzato per coprire i costi dell’assicurazione  per gli studenti e per esigenze connesse ad attività 
di ampliamento dell’offerta formativa. 
Esauriti i punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 16,30

La segretaria                                                   Il Presidente   
Prof. Ermelinda Nicotra                                          Dott. Gino Gruppillo

           


