
 

 
 

IST IT UT O  CO MPR ENS I VO  " G .  M A R CO N I"  D I  CO NC O REZ ZO  
Sede Centrale: Via  Lazzaretto, 48 - 20863 Concorezzo (MB) - tel. 03962800700  fax 0396042085 
codice meccanografico: MIIC8DM00D - codice fiscale: 94040140157 
e-mail miic8dm00d@istruzione.it PEC miic8dm00d@pec.istruzione.it sito web www.icconcorezzo.edu.it 

====================================================================== 
Delibera n. 84 – Approvazione “Fiera delle torte” scuole dell’infanzia 

 

Il giorno 29 aprile 2019  alle ore 20,45 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, Valenzano Camilla, Dell’Acqua Daniela, Casati Pietro, Romeo 
Letizia; 
Componente Docenti: Baroggi Raffaella, Coduti Antonia, Finazzo Michela, Vaccaro M. Gabriella, Teruzzi Eugenia; 
Componente non docente: Pennati Donatella. 
 
Assenti: 
Componente docente: Merlini Manuela, Caruso Enrico, Fontana Alessandra; 
Componente genitori: Tessuti Giovanna; 
Componente non docente: Fittipaldi Rosa. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Viste le richieste presentate dai genitori delle scuole dell’infanzia, in allegato alla presente,  

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti l’approvazione delle iniziative. 

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

14 14 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, 3/05/2019 

 

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

F.to  Marcella Beretta           F.to . Ilaria Massironi    

        Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Marilena Schepis 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Marconi di Concorezzo Ai componenti del Consiglio di Istituto  

  

Concorezzo, 27 aprile 2019  

  

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per la “Fiera delle Torte”  

  

Anche quest’anno, come oramai lieta tradizione degli ultimi anni, le rappresentanti della scuola dell’infanzia Falcone e Borsellino 

intendono proporre una raccolta fondi organizzando la quinta edizione della "Fiera delle torte e biscotti” fatti in casa. Come 

sicuramente sapete, con i soldi raccolti negli scorsi anni, siamo riuscite a donare alla scuola, in accordo con le maestre, materiali 

didattici ed arredi che hanno permesso una migliore organizzazione degli ambienti. Vorremmo portare nuovamente avanti questa 

consolidata e apprezzata iniziativa che, oltre a raccogliere fondi utili alla scuola Falcone e Borsellino, promuove il ruolo “attivo” e la 

collaborazione delle famiglie nella scuola. I fondi raccolti verranno utilizzati con lo stesso criterio usato finora, per acquistare 

materiale didattico come  attrezzature per psicomotricità e completare il gioco in salone  In accordo con le maestre, vorremmo 

proporre questa attività il giorno 9 maggio p.v. Abbiamo realizzato un volantino (allegato) che vorremmo distribuire a scuola per 

verificare la disponibilità delle famiglie alla preparazione di un dolce e chiediamo all’Istituto la disponibilità a concederci l’uso di uno 

spazio dove raccogliere le torte. Come negli scorsi anni, le torte verranno portate già confezionate dai genitori che aderiranno 

all'iniziativa, con nome e specifica degli ingredienti, dalle ore 8 alle ore 8:30 (per coloro che usufruiscono del pre-scuola) e dalle ore 9 

alle ore 9:15 del giorno stesso, nello spazio prestabilito dove alcuni genitori incaricati provvederanno a sistemarle adeguatamente.  

Alle ore 15:30 verrà allestito il banchetto a cui accederanno tutti i genitori dalle ore 15:45 alle ore 16:15. Gli alimenti non verranno 

consumati all'interno della scuola. Chiediamo quindi anche il permesso di poter permanere a scuola il tempo necessario per 

sistemare le torte, di poter tornare alle ore 15:15 per poter preparare il banchetto, e di poter affiggere sulle porte d'ingresso della 

scuola un cartellone per pubblicizzare l'iniziativa. Certi di una vostra gentile risposta, porgiamo cordiali saluti.  

  

Le rappresentanti dei genitori della scuola dell’infanzia Falcone e Borsellino 



 

Alla Dirigente Scolastica   

dell’Istituto Comprensivo Marconi di Concorezzo   

Prof.ssa Schepis  

Al Presidente del Consiglio di Istituto   

Dott.ssa Massironi  

Ai componenti del Consiglio di Istituto   

E p.c. alla Responsabile di plesso  

  

Concorezzo, 17 aprile 2019  

  

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per la “Fiera delle Torte”  

Come ormai tradizione, anche quest’anno le rappresentanti dei genitori della Scuola dell’Infanzia di Via Verdi intendono proporre una 

raccolta fondi finalizzata al finanziamento del progetto “La scuola in festa”, organizzando la 6^ edizione della “Fiera delle torte e dei 

biscotti”, dolci fatti in casa in occasione della festa della mamma.  

Vorremmo portare avanti nuovamente questa consolidata  e apprezzata iniziativa in quanto non solo permette la raccolta di fondi 

utili per progetti educativi ma anche promuove la partecipazione attiva e la collaborazione delle famiglie nella scuola.  

In accordo con le maestre vorremmo proporre questa attività il giorno giovedì 9 maggio 2019.  

Abbiamo realizzato un volantino (allegato) che vorremmo distribuire a scuola per verificare la disponibilità delle famiglie alla 

preparazione di un dolce e chiediamo all’Istituto la disponibilità a concederci l’uso di una spazio dove raccogliere le torte.  

Come negli scorsi anni, i dolci verranno portati il giorno stesso già confezionati , corredati della lista degli ingredienti e del nome di 

coloro che li hanno prodotti, dalle ore 8 alle ore 8.30 (per i bambini del pre-scuola) e dalle ore 9 alle ore 9.15, nello spazio prestabilito 

dove alcuni genitori incaricati provvederanno  a sistemarli adeguatamente. Alle ore 15.15 verrà allestito il banchetto per la vendita a 

cui accederanno tutti i genitori dalle ore 15.45 alle 16.15. Gli alimenti non verranno consumati all’interno della scuola.  

Chiediamo quindi anche il permesso di poter permanere a scuola il tempo necessario per sistemare i dolci al mattino, di poter poi 

rientrare alle 15.15 per allestire il banchetto e di poter affiggere sulle porte d’ingresso della scuola un cartellone per pubblicizzare 

l’evento.  

 Certe di una vostra gentile risposta, porgiamo cordiali saluti.  

Le rappresentanti dei genitori della Scuola dell’Infanzia di Via Verdi 


