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L’anno 2022 il giorno 26 del mese di maggio, il Consiglio di Istituto si è riunito presso la scuola secondaria di Caprino 
Veronese  come di seguito specificato 
 

Presenti/Assenti P A Presenti/Assenti P A 

Morsani Rita (Dirigente Scolastico) X  Ginesi Nadia  (Docente) X  

Gentili Elisa  (Genitore - Presidente) X  Gretter Ilaria (Docente) X  

Canoso Alessia (Genitore)  X Nalin Lorella (Docente) X  

Cargnoni Francesca (Genitore) X  Pandolfi Carmine (Docente) X  

Manganotti Andrea (Genitore) X  Stendardo Daniela (Docente) X  

Ploia Gigliola (Genitore) X  Xilo Laura (Docente) X  

Rizzotti Umberto (Genitore) X  Zuliani Sabrina  (Docente) X  

Robbi Silvia (Genitore) X  Benedetti Alberto (Personale ATA) X  

Squaranti Elena  (Genitore) X  Castelletti Emanuela (Personale ATA)  X 

De Lucia Liala  (Docente) X     

 
Svolge funzioni di segretario l’insegnate Ginesi Nadia. 
Riconosciuta la validità della riunione, si procede alla discussione dell’Ordine del Giorno come da convocazione 
del 20/05/2022. 

O.d.G. n° 7 
Delibera n° 14 

Concessione Locali Scoalstici  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Viste le richieste  di concessione utilizzo dei locali scolastici presentate  da: 

1. Comune di Caprino Veronese: 

a) La scuola primaria di Caprino e di Pazzon per le consultazioni referendarie del 12 giugno  a partire dal 
pomeriggio di venerdì 10 giugno fino all’intera giornata di lunedì 13 giugno   

b) Tutto lo stabile della  scuola primaria di Pazzon  dal 13 giugno al 1 luglio  dalle ore 8.00 alle 13.30 per il centro  
estivo ricreativo 

c) Infanzia di Pesina: dal 04/07/2022 al 12/08/2022 – baby grest -dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle 16.30 
2. Comune di Rivoli Veronese: 
a) La scuola primaria  e dell’infanzia di Rivoli per le consultazioni referendarie del 12 giugno  a partire dal pomeriggio di 

venerdì 10 giugno fino all’intera giornata di lunedì 13    
b) Infanzia di Rivoli : dal 04/07/2022 al 29/07/2022 – Centro Estivo   -  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 
3. Comune di S. Zeno di Montagna: 

a) Locali della Palestra e pertinenze per le consultazioni referendarie del 12 giugno a partire dal pomeriggio dalle 
ore 14 di venerdì 10 giugno fino all’intera giornata di lunedì 13 giugno    

Ratifiche Concessioni  locali: 
1) Associazione Internazionale gemellaggi AIG del Comune di Caprino Veronese: richiesta del 3/3/22  di un’aula, il 

corridoio e i bagni  del  piano terra della ex scuola secondaria di caprino  il sabato dalle ore 8 alle 13  per svolgere 
lezioni di inglese  base  a gruppi di bambini   dai 6 ai 9 anni e dai 10 ai tredici anni  dal 19/03/2022 al 28/05/2022 

2)  Servizio educativo territoriale del Comune di Rivoli: richiesta del 29/03/22  dell’area esterna  del giardino della 
scuola dell’infanzia di Rivoli  e i relativi servizi igienici adiacenti  dalle ore 16 alle ore 17 del 20 aprile per un’attività 
educativa di letture  rivolta  a un gruppo di bambini dell’Infanzia e primaria di Rivoli      

 
DELIBERA 

La concessione dei locali, alle condizioni  già previste per la concessione a cui  si aggiunge il  vincolo di restituzione degli stessi 
previa approfondita pulizia e sanificazione 

 

 
19 

Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 17 2 Votazione: 17 0 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 

http://www.icscaprinoveronese.it/


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 
 
 Il Segretario C.I.               Il Presidente C.I. 
                           f.to Ins. Nadia Ginesi          f.to Sig.ra Elisa Gentili 
   
 

 

 
Delibera n.  13 
pubblicata all’albo 
Il Dsga 
Giuseppina Villone 


