
  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 

ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  

02/9957762  

Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  

sito:www.icfutura.it              

C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X  

pec: miic8el00x@pec.istruzione.it 

Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO –  LA 

MAGNOLIA  

Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  

Scuola Media: GALILEI 

 

 

DELIBERA  N.43 

 ACCETTAZIONE DONAZIONI 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 16  del mese di aprile, alle ore 19,00, nei locali della Scuola Secondaria 

di 1^ grado “Galileo Galilei”, via Villoresi, 43 – Garbagnate Milanese, convocato nei modi e forme di legge 

con nota prot. n.  2584/A19 del 09/04/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

E’ presidente la sig.ra Verdone Barbara 

Verbalizza la sig.ra Sara Bonzini 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto Il D.I. 129/2018-  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il Regolamento di Istituto – sezione donazioni 

Preso atto della volontà del Comitato genitori di destinare il ricavato della festa della scuola degli 

ultimi due anni all’acquisto di materiale per il laboratorio di scienze, lettera prot. n. 2270/C14 

del 16/04/2019; 

Considerato  che i materiali da donare rispondono alle caratteristiche previste dal Regolamento di Istituto -

sezione donazioni 

 

   

DELIBERA 

All’unanimità  

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

presenti votanti: n. 13 

favorevoli: 13 contrari 0 astenuti  0         

 

di approvare la donazione da parte del Comitato genitori per l’acquisto di materiale per il laboratorio 

di scienze, per un importo pari a € 1.066,72. 
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Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è ammesso 

reclamo allo stesso consiglio entro il 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. 

      La   Segretaria                                                                       Il Presidente del C.D.I.  

 (sig.ra Sara Bonzini)                 (Sig.ra Barbara Verdone) 


