ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. L. GAITER”
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via S. Pertini, 22 37013 CAPRINO VERONESE
Codice univoco amm.ne UF5XWN – Codice Fiscale 90011140234
e-mail: vric86300e@istruzione.it pec: vric86300e@pec.istruzione.it
TEL. 045 7241026 FAX 045 6230723 SITO WEB: www.icscaprinoveronese.it

L’anno 2019 il giorno 29 del mese di ottobre, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sala Civica del Comune di Caprino
Veronese come di seguito specificato
Presenti/Assenti
P
A
Presenti/Assenti
P
A
Morsani Rita (Dirigente Scolastico)
X
Bellamacina Annamaria (Docente)
X
Gentili Elisa (Genitore - Presidente)
X
Boselli Cristina (Docente)
X
Corazza Paola (Genitore)
X
Colle Cristina (Docente)
X
Di Lorenzo Nicola (Genitore)
x
Maschio Antonio (Docente)
X
Iori Mirco (Genitore)
X
Pandolfi Carmine (Docente)
X
Lorenzi Sonia (Genitore)
X
Salmista Daniela (Docente)
x
Manganotti Andrea (Genitore)
X
Springhetti Lucia (Docente)
x
Micheletti Vania (Genitore)
x
Benedetti Alberto (Personale ATA)
x
Tacchella Giorgia (Genitore)
x
Castelletti Emanuela (Personale ATA)
x
Ballarini Angela (Docente)
X
Svolge funzioni di segretario il prof. Antonio Maschio.
Riconosciuta la validità della riunione e integrato, letto ed approvato il verbale della seduta precedente, si procede alla
discussione dell’Ordine del Giorno come da convocazione del 21/10/2019.

O.d.G. n° 7
Delibera n° 7

Concessione utilizzo locali

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Viste le richieste di concessione utilizzo dei locali scolastici presentate da:
1.

2.
3.

Comune di Caprino Veronese:
a) Infanzia di Caprino : dal 22/10/2019 al 30/05/2020 – attività extrascolastiche organizzati dai sevizi socio educativi tutti i martedì dalle ore 16.15 alle 19.00
b) Primaria di Caprino: dal 23/10/2019 al 30/05/2020 – attività extrascolastiche organizzati dai sevizi socio educativi tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 13.00 alle 16.30
c) Primaria di Pazzon : dal 21/10/2019 al 30/05/2020 – attività extrascolastiche organizzati dai sevizi socio educativi tutti i lunedì e giovedì dalle ore 13.00 alle 16.30
Comune di Rivoli Veronese:
a) Infanzia di Rivoli : dal 31/10/2019 al 14/05/2019 – Servizio Spazio e famiglia tutti i giovedì dalle 16.30 alle 18.30Marius Gabriel Mihailescu e Francesco Castagna:
a) Secondaria di Caprino: domenica 3/11/19 dalle ore 8.00 alle 17.00 per effettuare le riprese del cortometraggio sul
bullismo
DELIBERA

Di concedere in uso i locali scolastici come da richieste subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
1) che non si utilizzino i locali cortile dati in concessione in modo difforme da quanto indicato nella richiesta;
2) Che venga garantita la perfetta conservazione dei locali e dell’arredamento e che si vigili affinché non venga
arrecato alcun danno al materiale didattico ed alle attrezzature;
3) che ci si attenga alle norme riguardanti il divieto di fumare nei locali della scuola;
4) che sia severamente vietato accedere ai locali non dati in concessione;
5) che i locali dati in concessione siano lasciati in perfette condizioni di pulizia ed agibilità;
6) che il beneficiario della concessione, si ritenga responsabile per eventuali danni che dovessero essere arrecati ai
locali, agli arredi, ai sussidi didattici e a quant’altro si dovesse trovare all’interno dell’edificio scolastico durante le
ore di svolgimento delle attività consentite;
La mancata osservazione delle condizioni comporta la REVOCA CON EFFETTO IMMEDIATO della concessione.

19
Componenti:

Presenti
18

Assenti
1

Votazione:

Favorevoli
18

Contrari
0

Astenuti
0

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto
Data:29/10/2019
Il Segretario C.I.
f.to Prof. Antonio Maschio

Delibera n. 7
pubblicata all’albo il 13/12/2019
Il Dsga
Giuseppina Villone

Il Presidente C.I.
f.to Sig.ra Elisa Gentili

