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           CONSIGLIO DI CIRCOLO – VERBALE N.10 DEL 28/06/2022 
 

OGGETTO: Accettazione donazioni; DELIBERA N.55 
 
Il giorno 28 del mese di giugno dell’anno 2022, alle ore 19.15, attraverso la piattaforma di video conferenza 
Zoom Cloud Meetings, si è riunito il Consiglio di Circolo, come da convocazione prot. n.5042 del 20/06/2022. 
 
Presiede la seduta il Presidente Spinelli C. Svolge la funzione di Segretario Diana Sabato. 
 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRES. ASS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO IAIA MARIA X  

DOCENTI BELVISO M. X  

 CAROFIGLIO L.  X 

 FAVIA C. X  

 LADISA M. X  

 LIEGGI A. X  

 LOISI L. X  

 RINALDI C. X  

ATA DE NATALE F. X  

 TRITTO M. X  

GENITORI CALABRESE V. X  

 GRECO D. X  

 PETAROSCIA G.  X 

 RICCO E. X  

 SABATO D. X  

 SPINELLI C. X  

 STELI C.  X 

 VETTURI F.R. X  
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Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

 
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
VISTO il D.I. n.129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTE le donazioni di cui è stato fatto oggetto l’Istituto, nello specifico la Scuola in Ospedale: 

• I.C. Giovanni Paolo II. De Marinis di Bari, nelle persone delle docenti dei bambini di 4 e 5 anni del 

plesso di Scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta” che, avendo realizzato un progetto del comune 

di Bari - "Piccoli artigiani crescono"- hanno prodotto dei manufatti con il DAS che, poi, hanno venduto 

durante un mercatino da loro organizzato nel piazzale della scuola. Quale ultimo fine del progetto, con il 

ricavato di € 270, hanno donato ai bambini della Scuola in Ospedale qualcosa che possa essere loro utile: 

materiale ludico e didattico. La scuola donatrice ha acquistato materiale scolastico vario per una metà 

dell'ammontare in modo da effettuare una donazione "concreta"; l'altra metà dell'ammontare è stata 

depositata presso una cartolibreria scelta dai donatori ai fini della scelta di materiale di facile consumo; 

• XVI Circolo Didattico di Bari: a nome delle docenti e dei bambini della classe 5 H a tempo pieno è stata 

effettuata una donazione di libri da destinare alla Scuola Ospedaliera; la consegna è stata realizzata a 

mezzo corriere dedicato dal sito e-commerce di acquisto. I libri donati, che raccontano di bambine 

ribelli, bambini sognatori, matematica e viaggi fantastici rappresentino il voler essere compagni di scuola 

per tutti i bambini che verranno. Perché nelle aule, in collegamento, in ospedale o sulla luna ogni 

bambino si senta compagno in una scuola senza confini. Di seguito l’elenco dei libri donati: 

- Io conto 

- Sono il numero uno 

- Sei un ragazzo fantastico e speciale  

- Non smettere mai di sognare  

- Storie per cambiare il mondo  

- Tutti in cerchio  

- Storie della buonanotte per bambine ribelli 1 

- Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 

- L’isola del tesoro  

- Oceani di Plastica  

- Viaggio al centro della Terra  

- Il giro del mondo in 80 giorni  

- Storie per bambini coraggiosi ed unici;  

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

 

All’unanimità approva e delibera 

• L’accettazione delle donazioni; 

• di dare mandato al Dirigente Scolastico di inviare alle scuole donatrici una lettera di 

accettazione della donazione con i doverosi sentiti ringraziamenti. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  

 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 (Diana Sabato)                                                                                    (Spinelli Carmine) 

 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e a norma di 
legge. 
  
Bari, 29/06/2022 

           
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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