
 18 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Anno Solare 2012 

 
VERBALE N° 6 DEL 25.06.2012 

 
L’anno 2012 giorno 18 del mese di aprile alle ore 18.30, presso la Scuola Secondaria di primo grado “A. 
Giuriolo” di Arzignano,  Ufficio presidenza , in seguito a convocazione ordinaria con Prot. n° 2957/A19 del 14 
giugno 2012, si è riunito il Consiglio di Istituto con la partecipazione dei componenti previsti dal D.P.R. 
31.05.1974, n.416. 
 

  Omissis … 
 

7. Modifica delibera su ricavato vendita quadri , p rogetto “Conciati ad arte” e modifica  
     convezione tra    scuola e comitato in merito  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTA              la  PROPRIA DELIBERA  n° 18 del 18/04/2012; 
VISTA              la convenzione siglata in merito  con il comitato dei genitori per la vendita  
                       degli elaborati dei laboratori di artistica (n° 8 quadri); 
 
CONSIDERATI  gli EVENTI che hanno successivamente colpito molte zone dell’Emilia Romagna con il  
                       TERREMOTO, la cui prima scossa  è avvenuta il 20 maggio  (5.9 di magnitudo,  
                       replicata poi il 29 maggio per un bilancio complessivo di 26 morti e 350 feriti),  
                       scosse che si ripetono a un mese di  distanza  
PRESO ATTO   dei danni ENORMI che hanno colpito le zone tra Finale, Mirandola, Cento, San  
                      Felice,  Cavezzo o Novi ( Un'abitazione su due è inagibile o comunque necessita di  
                      interventi di rafforzamento. Fuori gioco edifici pubblici, alcuni ospedali e il 50% delle  
                      scuole, distrutti capannoni industriali, persi posti di lavoro ….)  
SENTITA         la proposta di solidarietà  della dirigente scolastica per una scuola di Nove e  per i  
                      bambini delle tendopoli di Cento    
                                                         
DECISO         di  esprimere la mission della scuola Giuriolo per una solidarietà concreta ai  bambini /  
                    ragazzi che si trovano sfollati dalle case e dalle scuole nelle tendopoli  
 
VALUTATA   , quindi,     l’opportunità di assegnare parte del ricavato della vendita all’asta ,  
                   ammontante a €13.500,00, alle scuole colpite dalla calamità del terremoto in Emilia; 
 
all’unanimità di voti (Votanti 12 :  a favore 12  , contrari 0, astenuti 0)  

 
DELIBERA 

di modificare la delibera n° 18 del 18/04/2012  e conseguentemente    la convenzione stilata 
con il comitato dei genitori (  ART. 3 - Modalità di svolgimento attività) come segue: 
Della cifra  ricavata   va corrisposta alla scuola Giuriolo  un importo pari a euro 2.500   (750,00 euro 

pl Beltrame – 750,00 euro plesso Motterle, 1000 euro plesso Zanella )  per  acquisti di beni nei   

laboratori di arte .  

 

Il comitato dei genitori si impegna  a versare l’’ulteriore importo ricavato  pari  a  € 10.000 

(diecimila euro),   a  Istituto Comprensivo “R.Gasparini”    NOVI DI MODENA ,  
 Via XXIII  Aprile  33-41016,  tel 059/670129/  fax 059/676735 – DS   Rossella   Garuti    
precisando che lo effettua a nome e per conto della scuola media Antonio Giuriolo  di Arzignano  
codice iban IT09V0503466900000000005500 

 Banca Popolare Società Cooperativa Filiale di Novi di Modena. 

 

Il comitato  dei genitori  si impegna a versare  all’Unicef di Vicenza € 1000 (mille euro ) per 

l’acquisto di 50 pigotte da destinare ai bambini sfollati del  comune terremotato Cento tramite la 

protezione civile degli Alpini di Vicenza , precisando che si tratta degli alunni scuola media Giuriolo di 

Arzignano   

(ALLEGATO n 6 . corrispondenza tra dirigente e Ds Novi – ds e UNICEF VI )  
 Delibera n. 30 del 25-06-2012 
Omissis …  

Il verbalizzante  
docente Vincenzo Raimondi    

 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig.ra Cristiana Guasco 

 
 


