
 

 

E.F.2020 

VERBALE n. 4 
 

Giovedì 4 giugno 2020 alle ore 17,00, in videoconferenza tramite piattaforma G. Suite, si riunisce il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente o.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Adozione libri di testo: Sforamento tetto massimo dei costi 

3. Percorsi Cambridge con didattica a distanza: Rivisitazione versamento quote Cambridge / compensi esperti 

4. Potenziamento lingua inglese Scuola Primaria: Riquantificazione quota secondo quadrimestre 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i signori: 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio,  sig. Di Donato Angelo,  verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

affida all’Ins. te Carmelina Campana l’incarico di segretaria verbalizzante.  

Il Consiglio letto   il verbale della seduta del 13 maggio  2020, inviato telematicamente ad ogni singolo componente,  
all’unanimità con 

  
DELIBERA N.28 / 2020 

lo approva.  

Si passa alla trattazione del 2^ punto all’O.D.G.  Adozione libri di testo: Sforamento tetto massimo dei costi 

N. Nome e Cognome Ruolo Presente Assente 

1 Fusco Maria Luisa Dirigente Scolastico x  

2 Campana Carmelina Docente x  

3 Cusani Elisabetta Docente x  

4 D’Arienzo Daniela Docente x  

5 Di Dio Lucia Docente x  

6 Iovini Annarita Docente x  

7 Panarese Anna Docente x  

8 Pepe Michelina Docente x  

9 Tiso Maria Grazia Docente x  

10 Cilento Francesca Genitore x  

11 De Nisco Angela    Genitore x  

12 Di Donato Angelo Genitore x  

13 Furno Antonio Genitore x  

14 Ianaro Maurizio Genitore x  

15 Nuzzolo Vincenzo Genitore  x   

16 Parrella Sergio Genitore x  

17 Vasaturo Angelarosa     Genitore x  



 

Il dirigente informa i presenti che, con  O.M. n. 17 del 22 maggio 2020, sono state date disposizioni in merito alle adozioni dei 

libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 ed il Collegio dei Docenti, sentiti i consigli di interclasse e di classe, ha deliberato 

per l’anno scolastico 2020/2021 la conferma dei libri di testo adottati per l’anno scolastico 2019/2020 in quanto, per motivi 

legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19,  non si sono verificate le condizioni per procedere a nuove scelte 

adozionali. Non rientrando la spesa nel tetto massimo stabilito da MIUR, si è reso necessario attingere al 10 %, di  facoltà del 

Consiglio di Istituto e, per le classi seconde del corso di tedesco, sforare di € 0,60 tale disponibilità. 

Il Consiglio, preso atto della volontà espressa dal Collegio dei docenti, all’unanimità con  

DELIBERA N. 29/ 2020 
Approva la maggiorazione del 10 %  e lo sforamento , per le classi seconde del corso di tedesco, di € 0,60 tale disponibilità,  

con le seguenti  spese:  

Classe Tetto di spesa fissato dal 

MIUR per dotazione 

composta da libri in 

versione mista 

Tetto di spesa per dotazione composta da libri 

in versione mista in aumento del 10% su 

delibera  del Consiglio di Istituto 

 

Spesa raggiunta  

da ogni singola classe  

1 A- 1H 264,60 291,06 290,40 

1 B 264,60 291,06 289,90 

1C- 1 D-1E - 1F-1G- 264,60 291,06 290,40 

2 A- 2H 117,00 128,70 129,30 

2 B- 2C 117,00 128,70 123,70 

2 D-2E - 2F-2G- -2I- 2L 117,00 128,70 123,85 

3 A/ 3H 132,00 145,20 142,05 

3 B/ 3C 132,00 145,20 137,95 

3 D-3E - 3F-3G- -3I- 3L 132,00 145,20 140,95 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’O.D.G. Percorsi Cambridge con didattica a distanza: Rivisitazione versamento quote 

Cambridge / compensi esperti 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio che, con la didattica a distanza, non tutti i docenti madrelingua hanno garantito agli 

alunni le ore programmate, pertanto bisogna rivedere le quote da versare per i vari  percorsi, così come gli stessi compensi 

per gli esperti. Propone di rapportare agli otto mesi e alle ore settimanali programmate la somma prevista e di ridurre in 

proporzione alle ore effettivamente svolte la somma da versare a cura dei genitori. Tra l’altro dichiara che bisogna restituire 

delle somme a genitori che hanno già versato per intero la somma prestabilita e il presidente propone di rimborsare solo agli 

alunni delle classi terze e di ritenere come anticipo per il prossimo anno scolastico, le somme in più versate dai genitori delle 

future classi seconde e terze. Dopo ampio dibattito il Consiglio all’unanimità con 

DELIBERA N. 30/ 2020 

 Autorizza il pagamento delle ore effettuate dai docenti madrelingua, debitamente documentate, così come da 

quantificazione oraria prevista da contratto stipulato con gli stessi; 

 approva la riduzione della quota da versare in proporzione alle ore effettivamente effettuate nel periodo di chiusura 

della scuola per l’emergenza epidemiologica Coronavirus COVID 19, come di seguito riportato: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjmmfftgPXpAhVSmMMKHQOoACIQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fdocuments%2F20182%2F2447435%2FOrdinanza%2BMinisteriale%2Bn.17%2Bdel%2B22%2Bmaggio%2B2020.pdf%2F93335489-64db-c986-349f-fa07791169cf%3Fversion%3D1.0%26t%3D1590158426755&usg=AOvVaw2QazKTKfDlW1K91xQAIC8f


 

PERCORSO CAMBRIDGE INTERNATIONAL 

a) Percorso con n.3 ore settimanali € 210,00 

b) Percorso con n.2 ore settimanali € 183,75 

PERCORSO CAMBRIDGE ASSESSMENT 

a) Percorso con n.2 ore settimanali € 140,00 

b) Percorso con n.1,30 ore settimanali € 126,86 

 

Si passa alla trattazione del 4° punto all’O.D.G. Potenziamento lingua inglese Scuola Primaria: Riquantificazione quota 

secondo quadrimestre 

Il dirigente scolastico evidenzia come, a seguito della chiusura della scuola per l’emergenza epidemiologica Coronavirus 

COVID 19,  bisogna rivedere le quote che vanno versate dai genitori della Scuola Primaria per il potenziamento della lingua 

inglese. Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità con 

DELIBERA N. 31/ 2020 

Approva, per gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto, l’applicazione degli stessi criteri adottati per i percorsi della Scuola 

Secondaria di I grado e quantifica in € 87,50 la somma annuale da versare per il corrente anno scolastico. 

 

Non avendo altro di cui discutere, la riunione termina alle ore 18,30 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il segretario verbalizzante 

 Ins. te  Carmelina Campana 

                                                                                                              Il  Presidente  

Sig. Di Donato Angelo 

 

 

 

 

 


