
 

A.S. 2017/2018 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   13/12/2017 

DELIBERE N. 1- N.2 

Oggetto:  Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico 
 
Il giorno 13 del mese di dicembre dell’anno 2017 alle ore 18.30 presso la Scuola primaria “G. 
Pascoli” di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (posta elettronica datata 05/12/2017, 
protocollo n° Prot. Prot.4032/A09) del presidente del Consiglio di istituto Dott. Giacomo Saponara, 
il Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico 
2. Programma Annuale E. F. 2018; 
3. Uscita alunni; 
4. Relazione del DS sull’attività negoziale 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 CAMPIOTTI MARIA X  

3 LOCATELLI PAOLA X  

4 MILIGI ELISABETTA X  

5 PAVANATI MARIANGELA X  

6 PIRAS DANIELA X  

7 POZZI MARIA IRIDE X  

8 ZANETTI MARINA X  

9 GAMBERONI LOREDANA X  

10 PICCINELLI ANNA  X 

11 AMBROSETTI CLARA MARIE X  

12 BACCHETTA DEBORAH  X 

13 BONALUMI FIORENZA X  

14 BRUNETTI GIOVANNI  X 

15 CAMPIOTTI ELENA  X 

16 FERRARI ENRICO X  

17 MEDICI LARA MITA X  
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18 SAPONARA GIACOMO X  

 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

1. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio 
 
 Il DS informa che in data 20 dicembre alle ore 9.00 a Luvinate si procederà all’inaugurazione 
dell’Atelier creativo, cui i Consiglieri sono invitati. La famiglia Conti di Luvinate ha offerto alla 
Scuola una donazione per integrare la dotazione dell’aula a livello di arredi ed è stata avanzata da 
docenti ed Amministrazione Comunale la proposta di intitolazione dell’aula alla Sig.ra Natalina 
Avigni Conti , già insegnante della Scuola Primaria “C. Pedotti”: si sottopone al parere del Consiglio 
l’accettazione della donazione e la proposta di intitolazione. 
Il Ds chiede su questi punti una specifica delibera. 
 
Delibera n° 1 del 13/12/2017: il Consiglio approva all’unanimità l'accettazione della donazione 
della Famiglia Conti e la proposta di intitolazione dell’atelier alla memoria della Sig.ra Natalina 
Avigni Conti.  
 
Tra le comunicazioni il Presidente fa presente la necessità di operare un ripensamento su quanto 
deliberato nella seduta precedente in merito al contributo di solidarietà per i viaggi di istruzione: 
sarebbe positivo dare alle famiglie un’informazione specifica su questa opportunità, anche perché 
sarebbe un messaggio positivo comunicare che la Scuola non solo chiede, ma dà anche. 
Nella precedente seduta si era deliberato di effettuare lo stanziamento di € 3.000 come contributo 
di solidarietà per tutto l’istituto, in prima istanza per soddisfare le richieste delle famiglie indigenti, 
distribuendo solo a fine anno solare (bilancio 2018) la somma rimasta ai plessi a seconda del 
numero delle classi. 
Per il DS risulta opportuno a questo punto stabilire criteri di accesso al fondo: la dirigente farà una 
comunicazione a tutte le famiglie dell'opportunità offerta nella quale sarà stabilita una data entro 
la quale fare la richiesta di contributo con domanda in forma riservata al DS.  Il fondo di 3000 € 
deve essere ripartito in modo proporzionale al numero degli studenti dei plessi; se non utilizzato 
entro la fine dell’anno andrà a costituire la base di partenza per l’anno successivo. 
 
Delibera n° 2 del 13/12/2017: il Consiglio approva all’unanimità le modalità di erogazione del 
contributo di solidarietà per i viaggi di istruzione sopra riportate 
 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 14/12/2017 fino al 31/08/2018 e sul sito 
web della scuola. 

 

 


