VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
03/03/2022

Il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza il giorno 3 marzo 2022 alle ore 18:15, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Iniziative di solidarietà a favore dell’emergenza in Ucraina: proposta di adesione dell’Istituto;
3. Comunicazioni della Dirigente Scolastica

Verbalizzatrice della seduta è la docente Avanzi Patrizia.
Risultano assenti i consiglieri De Paris, Minghini, Zanirato.
Constatata, quindi, la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico prof.ssa Magda Iazzetta dichiara
valida l’Assemblea, dando inizio alla seduta.
PUNTO N.1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
La Dirigente Scolastica chiede ai consiglieri se, a seguito della ricezione del verbale della seduta precedente,
sussistono eventuali osservazioni al riguardo o se, invece, si può procedere alla sua approvazione.
Si procede ad approvazione per alzata di mano
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA
(DELIBERA N.19/2022)
PUNTO N.2 O.D.G. Proposte emergenza Ucraina
La Dirigente chiede ai consiglieri di prendere in considerazione la possibilità di promuovere nell’Istituto una
iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina, effettuando una raccolta di
fondi. Comunica di aver contattato una volontaria della Caritas già coinvolta nelle operazioni di supporto
all’emergenza, per avere notizie in merito alle necessità più impellenti. La signora ha riferito del bisogno di

medicinali, di cibo a lunga conservazione e abbigliamento termico da uomo. La dirigente, al fine di poter
direzionare in modo efficace e certo quanto verrà raccolto, e tenuto conto della difficoltà di poter
eventualmente gestire i materiali da raccogliere, stivare e trasportare propone una raccolta in denaro.
Chiede la parola il consigliere Greco proponendo come ente benefico a cui indirizzare i fondi, la Croce Rossa
Italiana. Spiega ai presenti che tale ente è in strettissimo contatto con la Croce Rossa Ucraina, che dà
indicazioni precise sulle necessità della popolazione e garantisce l’arrivo a destinazione degli aiuti.
Intervengono le consigliere Avanzi e Pasqualin confermando e appoggiando la proposta di contattare la Croce
Rossa come garanzia del percorso di solidarietà.
La Dirigente chiede che l’organizzazione della raccolta possa coinvolgere non solo le famiglie, ma che sia
prevista anche la partecipazione degli alunni. Propone pertanto che davanti ad ogni plesso, il 7/8/9 marzo,
dalle ore 7,45 e fino alle ore 8,30, sia sistemato un “salvadanaio” nel quale, chiunque lo desideri, possa
inserire in una busta chiusa, la propria offerta. A presidio dei salvadanai, per la gestione del denaro raccolto
e il bonifico da effettuarsi richiede il supporto e l’aiuto dei Comitati Genitori.
Chiede la parola la Presidente che in quanto membro di uno dei Comitati Genitori, ritiene di poter garantire
l’aiuto richiesto e procedere all’effettuazione di un unico bonifico a nome dell’Istituto Comprensivo D. Milani
Dopo esauriente discussione, per alzata di mano
il Consiglio di Istituto
DELIBERA
(DELIBERA N°20/2022)
all’unanimità l’effettuazione di una raccolta fondi da destinare alle popolazioni civili colpite dal conflitto in
Ucraina, nelle giornate del 7/8/9 marzo dalle ore 7,45 fino alle ore 8,30. Quanto raccolto verrà versato, a
nome dell’I.C.8 Don Milani a favore della CRI.
PUNTO N.3 O.D.G. Comunicazioni della Dirigente Scolastica
Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 19.00.
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