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Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Istituto n. 6

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 17 più il Dirigente Scolastico Gobbi 
Frattini Giancarlo

Sessione [ x ] ordinaria Seduta [ x ] pubblica

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione 

all'albo  on-line dell'I.C. di Castellucchio in data 10.12.2018.

Previo avviso via e-mail  inviato ai sigg. Consiglieri in data 10.12.2018 addì 19 dicembre 

2018 alle ore 18:30  nella sede della scuola secondaria di Castellucchio dell'I.C. di 

Castellucchio si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria.

Assume la presidenza il Sig. Pizzi Pierpaolo 

Assiste alla seduta il Segretario il Sig. Bulgarelli Maurizio

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri:

n. Cognome e Nome Componente presente assente

1 Pizzi Pierpaolo Presidente (componente genitori) X 

2 Gobbi Frattini Giancarlo Dirigente Scolastico (membro di diritto) X

3 Beduschi Milena Membro (componente genitori) X

4 Belvisi Roberto Membro (componente genitori) X

5 Bulgarelli Maurizio Membro (componente genitori) X

6 De Stefani Alberto Membro (componente genitori) X

7 Gambetti Arianna Membro (componente genitori) X

8 Pascazio Bernardo Membro (componente genitori) X

9 Veronesi Andrea Membro (componente genitori) X

10 Barbieri Laura Membro (componente personale docente) X

11 Conte Maria Anna Membro (componente personale docente) X

12 Dallolio Rita Membro (componente personale docente) X

13 Gabbani Gigliola Membro (componente personale docente) X

14 Ruberti Camilla Membro (componente personale docente X

15 Tedoldi Rita Membro (componente personale docente) X

16 Tomasi Elena Membro (componente personale docente) X

17 Ventrice Elisa Membro (componente personale docente) X

18 Baiardi Lara Membro (componente personale ATA) X
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Partecipa in veste di consulente DSGA Mario Varini.

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti:
[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Costatata la presenza del numero legale è dichiarata aperta la seduta alle ore 18.40, 

si procede alla lettura e discussione dei punti dell’ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

2. Variazioni di bilancio al Programma Annuale 

3. Elevazione del limite per acquisto di beni e servizi in affido diretto 

4. Piano visite di istruzione a.s. 2018/2019

5. Presentazione PTOF 2019/2022

6. Accettazione donazioni

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Punti 1,2,3,4,5) omissis

6. Accettazione donazioni 

Il  DSGA comunica  che sono state proposte due donazioni,  una per  la  primaria  di

Campitello e una per la primaria di Gabbiana. Presenta quindi in dettaglio l’oggetto di

ciascuna donazione Visto il documento del sig. BODINI DANIO, legale rappresentante

della Ditta Bodini  pallets snc - Via Val d'Ossola, 105 Campitello di Marcaria P.IVA:

00571320209 con il quale comunica di donare alla Scuola dell' infanzia di Campitello: 

• n. 1 MUtable, il Tavolo Multigioco da 1 a 8 Anni Variazione: Tiffany del valore di

€.163,11 (IVA esclusa) e n.1 Puzzle di Cartone Around the World - MUtable del valore

di €.12,21 (IVA esclusa) 

Visto il documento dell'Associazione Agenda Scuola di Gabbiana con il quale comunica

di donare alla Scuola Primaria di Gabbiana: 

• n.4 PC di marca ACER ASPIRE3 del valore di € 327,05 (IVA esclusa) e n.4 mouse del

valore di  € 24,58 (IVA esclusa) con la  precisazione che oltre  che ad arricchire  la
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strumentazione informatica  in  dotazione  alla  scuola,  sarà  utilizzata  dagli  alunni  in

orario  curricolare  all'interno  del  progetto  "CODING"  finanziato  dall'Associazione

Agenda Scuola di Gabbiana lo scorso anno scolastico. 

Ritenute le donazioni del materiale didattico di cui alle premesse utile a migliorare la

dotazione informatica dei plessi indicati; 

Vista  la  competenza  specifica  relativa  all'accettazione  di  donazioni  da  parte  del

Consiglio di Istituto; 

Il Consiglio di Istituto

Con unanimità di voti a favore

Delibera (n.6/6)

di accettare le donazioni di cui alle premesse ed in particolare:

per la Scuola dell' infanzia di Campitello:

• n. 1 MUtable, il Tavolo Multigioco da 1 a 8 Anni

Variazione: Tiffany del valore di € 163,11 (IVA esclusa) e n.1 Puzzle di Cartone Around

the World - MUtable del valore di €12,21 (IVA esclusa)

per la scuola primaria di Gabbiana:

• n.4 PC di marca ACER ASPIRE3 del valore di € 327,05 (IVA esclusa) e n.4 mouse del

valore di € 24,58 (IVA esclusa)

Il tavolo Multigioco e i 4 PC ACER ASPIRE3 incrementeranno la dotazione inventariale 

dell'I.C. di Castellucchio e sarà assegnato loro il valore indicato nei documenti 

contabili di cui alle premesse.

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 20.15

Castellucchio, 19.12.2018

L.C.S.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Sig. Pizzi Pierpaolo Sig.Bulgarelli Maurizio
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Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia

n. 2018000220/Registro Albo

Referto di pubblicazione

Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica 

che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della 

scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 31/12/2018 al 14/01/2019.

Il dirigente scolastico

Giancarlo Gobbi Frattini
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