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CONSIGLIO DI ISTITUTO

VERBALE n. 03 dell’08 marzo 2022
a. s.  2021/2022

Il giorno giovedì 08 marzo 2022 è stato convocato in modalità smart, sulla piattaforma Meet, il
Consiglio d’Istituto per deliberare il seguente ordine del giorno, di cui alla circolare prot. n. 1437
del 07 marzo 2022:

1 – Adesione dell’I. C. “Piero Fornara” all’iniziativa di cui alla nota “L’Italia ripudia la guerra”
dell’USPNO n. 839 del 28 febbraio 2022 che comunica l’iniziativa promossa dalla Consulta
Provinciale degli Studenti di Novara e l’attivazione da parte dell’I. C. “Piero Fornara” di una
raccolta fondi nella giornata dell’11 marzo 2022; tale iniziativa prevede il coinvolgimento dei
genitori rappresentanti di sezione/classe che si faranno carico di coordinare la raccolta, dando
disponibilità anche a venire a scuola nella mattinata del giorno indicato, e provvedere a versare le
somme raccolte direttamente all’iban che fa capo a padre Yuriy Ivanyuta della Comunità Ucraina di
Novara o direttamente al bilancio della scuola, mediante apposito evento PAGO IN RETE; in
questo secondo caso le somme la raccolta fondi verrà successivamente trasferito dall’I. C. “Piero
Fornara” sull’iban già indicato relativo a padre Yuriy Ivanyuta.

2. Adesione dei plessi di Sillavengo, scuola dell’infanzia e scuola primaria, all’iniziativa promossa
dall’APS-ETS “Il 50 Lire”, comunicata alla scuola, relativa alla raccolta di generi di prima necessità
che i bambini, per il tramite delle famiglie, potranno portare a scuola, nei giorni tra l’8 e l’11 marzo
pp. ss.; i materiali raccolti andranno sistemati in cartoni che l’associazione avrà cura di ritirare e
consegnare a Novara.

La partecipazione alla votazione è stata effettuata da 14 componenti su 18 come da prospetto che
segue:
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genitori docenti ATA

Ferraris Nadia / Bernascone Maria Grazia x Gioiosa Giuseppe /

Fontana Lorenza x Gribaldo Dora x Moccia Antonio x

Graffeo Nausicaa x Magarotto Mara x

Langhi Michele x Magni Elena x

Montalenti Lucio x Ranzini Maria Cristina /

Tara Romina x Ricca Laura x

Veronese Elisa x Travaglini Elena x

Villani Carmela / Uglioni Federica x

Odg n. 1 - Adesione dell’Istituto “P. Fornara” all’iniziativa “L’Italia ripudia la guerra” e alla
raccolta fondi “Sostieni l’Ucraina”

Delibera n. 12

espressione di voto delibera n. 12
Adesione dell’Istituto “P. Fornara” all’iniziativa “L’Italia ripudia la guerra” e alla raccolta fondi
“Sostieni l’Ucraina”

favorevole 14

non favorevole 0

astenuto 0

Odg n. 2 - Adesione plessi di Sillavengo alla raccolta beni di prima necessità promossa
dall’associazione “Il 50 lire”.

Delibera n. 13
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espressione di voto delibera n. 13
Adesione plessi di Sillavengo alla raccolta beni di prima necessità promossa dall’associazione “Il
50 lire”.

favorevole 14

non favorevole 0

astenuto 0

Il Segretario Il Presidente
Maria Grazia Bernascone Lucio Montalenti

Allegati

Convocazione di cui al prot. 470 del 21 gennaio 2022
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