
 

DELIBERA N.184/Consiglio di Istituto 
 

Sessione ordinaria in 1
a
 convocazione 

    Il Consiglio di Istituto     

L’anno 2022, il giorno 30 del mese di giugno 2022 alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo G. 

Galilei per discutere e deliberare sul seguente punto: 

 

 

Punto 9 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE BANCO DEI DESIDERI ED. 2022    

 

 

All’appello nominale risultano: 

 

N° COGNOME E NOME COMPONENTE INCARICO ASSENTE 

/PRESENTE 

1 SEGGIO Salvatore Dirigente scolastico  PRESENTE  

2 BELFIORE Maria Docente    PRESENTE 

3 DONNARUMMA Annamaria Docente  PRESENTE 

4 FASCINA Susanna  Docente  ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

/5 MICHIELETTO Maria Teresa Docente  PRESENTE 

6 MUFFATO Lara Docente Giunta Esecutiva PRESENTE 

7 PORPIGLIA Domenica Docente  PRESENTE 

8 SIMBULA Lucia Docente  PRESENTE 

9 TORTORA Silvia Docente  PRESENTE 

10 FOFFANO Sabrina Personale ATA   PRESENTE 

11 PESCE Monica Personale ATA  PRESENTE 

12 ACCETTA Antonio Genitore Vice Segretario  PRESENTE 

13 BENASCIUTTI Ines Genitore Vice Presidente PRESENTE 

14 BERTON Sabrina Genitore Segretario PRESENTE 

15 GOTTARDO Nicoletta Genitore  ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

16 MARCATO Chiara Genitore  PRESENTE 

17 NIERO Letizia Genitore Presidente del Consiglio PRESENTE 

18 PERRETTA Lucia  Genitore Giunta Esecutiva PRESENTE 

19 TEGON Giampietro Genitore Giunta Esecutiva ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

 

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Sig.ra Letizia Niero e funge da segretario il genitore Sabrina Berton   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità della riunione si prosegue la seduta 

…omissis… 

Sentito il Dirigente Scolastico che informa il CDI che ha ricevuto una lettera da parte della Sig.ra  Erika Doardo  in cui comunicava  

l’iniziativa il Banco dei Desideri della Fondazione Mission Bambini in collaborazione con laFeltrinelli che si svolgerà nei giorni 17 e 18 

settembre 2022, tramite donazioni da privati, che le donazioni avverranno grazie alla collaborazione dei negozi laFeltrinelli e dei volontari 

degli enti beneficiari, coinvolti dalla Fondazione, con il supporto dei volontari di Mission Bambini; che presso i negozi aderenti all’iniziativa, 

i donatori potranno acquistare i prodotti, che successivamente saranno destinati  alla scuola che ha aderito all’iniziativa affinché li utilizzino a 

favore di bambini e famiglie in situazione di fragilità sociale ed economica; che la scuola si deve  impegnare  a collaborare attivamente alla 



buona riuscita dell’iniziativa attraverso il coinvolgimento dei propri collaboratori e/o volontari,    la partecipazione ad eventuali corsi di 

formazione (organizzati da Mission Bambini), la distribuzione di materiale informativo e promozionale; di ritirare a proprie spese, al termine 

di ciascuna giornata di raccolta, i prodotti presso i negozi laFeltrinelli assegnati all’Ente, a seguito di una notifica da parte della Fondazione e 

con le procedure che saranno comunicate; di inviare alla Fondazione (tramite raccomandata) la documentazione relativa alla rendicontazione 

e la dichiarazione firmata dei prodotti ricevuti entro il 20/09/2022; di utilizzare esclusivamente i prodotti all’interno del proprio servizio alla 

prima infanzia o a favore dei bambini e delle famiglie più bisognose che vi accedono, di  non cedere o distribuire gli eventuali prodotti in 

eccedenza ad altri enti; di non vendere a terzi, per nessun motivo, i prodotti ricevuti in donazione. 

Il Consiglio   

 con votazione palese: voti favorevoli 16- voti contrari 0- astenuti 0 

 

DELIBERA 

 

di aderire all’iniziativa “Banco dei Desideri 2022” a patto che vengano individuati almeno 10 genitori disponibili a coprire le 

turnazioni     in data 17 e 18 settembre 2022 presso il punto vendita Lafeltrinelli   Porte di Mestre, entro e non oltre le ore 23: 59 

del 3 luglio 2022- 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                                Il Presidente del Consiglio  

    

    Sabrina Berton                                                                  
                                                                                 Letizia Niero      

 

 

Scorzè, 30 giugno 2022  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente delibera viene affissa on line sul sito web dell’Istituto per la pubblicazione nei 

termini di legge. 

  

                                       Visto Il Dirigente Scolastico pro tempore 

   

 Seggio Salvatore     

 

 

      

     
     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

  

 

       

 

 

 


