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Delibera N.  100  del giorno  23.05.2018 

                                               

 Il Consiglio di Istituto 

 
Riunitosi a seguito della lettera di convocazione del  10.05.2018 con Prot. 1951  il giorno   
23.05.2018 presieduto dal Vice_Presidente Sig. Maggioni Giuseppe   - segretario 
Insegnante Brambilla Donata. 
Presenti:  il Dirigente Scolastico prof.ssa Meroni Monica;  
per la componente docenti: Landolfi Gelsomina, Brambilla Donata,  Alia Antonella, Scalise 
Franca, Radesca Teresa;   
per la componente genitori: Maggioni Claudia, Sabatini Giovanni, Melzi Michela, Rosina 
Barbara, Maggioni Giuseppe;  
Risultano assenti : Ins. Bertini Patrizia, Ins. Misani Monica, Prof.ssa Spina Sarita Sig. Mojoli 
Gianluca, Sig. Nappi Giovannangelo, Sig.ra Sciarra Gerolama, Sig.ra Vacalebre Donatella; 
E’ presente il DSGA Sig.ra Antonella Bianchi 

 
Visto l’art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all’ Istituzione scolastica la facoltà di 
concedere a terzi l’uso temporaneo dei locali scolastici; 
Visto l’art.96 del T.U. 16/4/94, n.297 nel quale si prevede che le attrezzature scolastiche possono 
essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della 
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; 
Considerate le seguenti richieste: Comitato Genitori di utilizzo aula di artistica e degli spazi del 
giardino della Scuola Secondaria il  giorno 25 maggio  dalle ore 12,30 alle ore 19 e il giorno 26 
maggio 2018 dalle 7,30 alle ore 19,00 per l’organizzazione delle attività pomeridiane della Festa di 
Primavera; 

 
D E L I B E R A  

      all’unanimità dei voti espressi in modo palese i seguenti locali 
 
Comitato Genitori di utilizzo aula di artistica e degli spazi del giardino della Scuola 
Secondaria il  giorno 25 maggio  dalle ore 12,30 alle ore 19 e il giorno 26 maggio 2018 
dalle 7,30 alle ore 19,00 per l’organizzazione delle attività pomeridiane della Festa di 
Primavera; 

 
         IL SEGRETARIO                                                                       IL VICE PRESIDENTE 
    (Ins. Donata Brambilla)                                                    (Sig. Giuseppe Maggioni) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, D. Lgs. n. 39/1993)                                               sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Monica Meroni) 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                            sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma n° 7, el D.P.R. n° 275/1999 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 esprimibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello stato entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.                                                      

 


