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====================================================================== 
Delibera n. 65 –  Iniziativa “Un libro sotto l’albero” 

 

Il giorno 12 dicembre 2018 alle ore 18,30 presso la sede di Via Lazzaretto 48 dell’Istituto Comprensivo “Marconi” di Concorezzo, si è 

regolarmente riunito il Consiglio d’Istituto, sotto la presidenza della Sig.ra Ilaria Massironi. 

Presenti: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Schepis Marilena; 
Componente Genitori: Massironi Ilaria, Beretta Marcella, Deleo Isabella, Dell’Acqua Daniela, Tessuti Giovanna, Valenzano 
Camilla,Romeo Letizia; 
Componente Docenti: Baroggi Raffaella, Coduti Antonia, Finazzo Michela, Vaccaro M. Gabriella, Caruso Enrico, Teruzzi Eugenia, 
Fontana Alessandra; 
Componente non docente: Pennati Donatella. 
 
Assenti: 
Componente docente: Merlini Manuela; 
Componente genitori: Casati Pietro, 
Componente non docente: Fittipaldi Rosa. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Esaminata la proposta della scuola dell’infanzia di piazza Falcone e Borsellino, in collaborazione con la libreria locale della Ghiringhella 

di promuovere una esposizione di libri all’interno del plesso, che i genitori possono acquistare in forma assolutamente libera e, 

sentito che sul ricavato della vendita il 10% viene devoluto in buoni per l’acquisto di libri da parte dell’istituto, 

 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti di procedere alla realizzazione dell’iniziativa 

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

16 16 0 0 

 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso Reclamo al Consiglio stesso che chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 giorni e 120 giorni. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Concorezzo, 12/12/2018 

 Il Segretario del C.d.I.          Il Presidente del C.d.I. 

F.to  Deleo Isabella           F.to . Ilaria Massironi    

        Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Marilena Schepis 
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        Al Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa  Marilena Schepis 

        Al Presidente del Consiglio di Istituto 

        ICS MARCONI di  Concorezzo 

 

         

Le insegnanti della Scuola dell’infanzia “Falcone e Borsellino”, propongono anche per quest’anno l’iniziativa 

dedicata ai bambini di tutte le età e alle loro famiglie “Un libro sotto l’albero”, con vendita di libri di qualità 

per l’infanzia . Nel salone della scuola verrà allestita una mostra – vendita aperta alle famiglie nei giorni 18 

e 19 dicembre 2018. 

L’intento è quello di: 

• Sensibilizzare sull’importanza della lettura come momento piacevole, invitante, di grande valenza 

educativa  

• Raccogliere fondi per acquistare libri da destinare alla biblioteca scolastica della nostra scuola . 

E’ stata contattata la libreria Ghiringhella di Concorezzo con cui abbiamo avuto modo di collaborare negli 

scorsi anni e che ha già seguito iniziative analoghe in altre scuole . Il libraio Alessandro Colombo gestirebbe 

nelle due giornate la mostra e la vendita dei libri, presenziando negli orari di ingresso e di uscita dei 

bambini . La libreria devolverà alla scuola un buono acquisto libri (circa il 15% del ricavato) che verrà 

utilizzato per l’acquisto di libri per la biblioteca scolastica. 

Restando in attesa di una vostra risposta, porgiamo distinti saluti. 

 

        Le insegnanti  

 

 

 

 

Concorezzo,    3 dicembre 2018 

 

 


