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  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N°2-2017 CONCESSIONE USO LOCALI ASD 2D LINGOTTO – A.S. 2016/17 Prot. 5815/B/12A  del  28/09/2016 
L'anno duemilasedici, il giorno vent ise i  del mese di ottobre, alle ore 17.45, nella sala delle adunanze, convocato 
con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio di Istituto. 
Presiede la Sig.ra Patrizia Chiomento svolge le funzioni di segretaria la docente Barbara Ravera.. Il Presidente, 
verificata la sussistenza del numero legale, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO VISTA la richiesta di utilizzo locali della ASD 2D LINGOTTO VOLLEY in merito all’anticipo dell’utilizzo disposto dalla Circoscrizione della palestra scuola secondaria plesso vis Flecchia in orario serale  VISTA la richiesta di utilizzo locali della ASD 2D LINGOTTO per due pomeriggi a settimana da concordare  - orario 16,30/18, in cambio di 60 ore gratuite di attività nelle classi TENUTA PRESENTE la struttura organizzativa della scuola e la disponibilità dell’Ente ad incaricare con specifico e regolare contratto personale già inserito nel contesto scolastico per  la pulizia;  VALUTATE le precedenti esperienze di collaborazione con la società richiedente ed esaminate le relative criticità riscontrate DOPO AMPIA DISCUSSIONE DELIBERA (1/verbale 1/2017) 
- Di concedere alla ASD 2D LINGOTTO VOLLEY la possibilità di utilizzo in orario serale della palestra scuola 

secondaria Via Flecchia a far data dal giorno successivo alla presente deliberazione, anticipando la 
concessione già disposta dalla Circoscrizione 

- Di concedere alla ASD 2D LINGOTTO VOLLEY la possibilità di utilizzo in orario 16.30/18, per due giorni a 
settimana (da definire con il dirigente scolastico) della palestra scuola secondaria Via Flecchia per la 
realizzazione di un corso di minivolley, in cambio di 60 ore annue di attività prestata a titolo gratuito presso la 
stessa scuola a favore degli alunni in orario curricolare 

- Di condizionare formalmente la concessione di cui sopra – di esclusiva competenza del Consiglio di Istituto – 
al rispetto delle condizioni concordate in termini di ore di didattica offerte alla scuola ed al mantenimento dei 
locali adeguatamente puliti 

presenti n. 9   votanti n. 9        favorevoli n. 7             contrari n. 1                astenuti n.1 
Approvato e sottoscritto.        IL SEGRETARIO                                                                    IL PRESIDENTE 

    (Barbara Ravera)                                                    (Patrizia Chiomento)    
Copia della presente deliberazione è stata consegnata al Dirigente Scolastico il 01/10/2016 IL SEGRETARIO 

                 (Barbara Ravera)     
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Copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nell’apposito  Albo  dell’Istituto  in  data  01/10/2016 ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Elena CAPPAI)  


