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DELIBERA N° 11 DEL  CONSIGLIO  DI ISTITUTO 
 

 

Nr. protocollo: 2078/A6c 
Estratto dal registro dei verbali n° 04 

 

L’anno duemilasedici ed il giorno ventisei del mese di Maggio, nei locali della Scuola, convocato dal Presidente con lettera 
d’invito nr. 2078/A6c del 17/05/2016, fatta recapitare a ciascun Consigliere, alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio di Istituto  

Presenti  nr. 17  Componenti: 

   

  
Battistin Fiorenza Bertò Roberto Ceretta Mariangela Ferrara Chiara 
Griffani Monica Luongo Raffaella Maltauro Roberta Maule Giuliana 
Peruffo Tosca Sandri Elisa Santini Francesca Sorrentino Maria 
Toniolo Davide Urbani Loretta Visonà Giorgia Zanatta Mirko 
Zordan Debora    
 

Risultano assenti giustificati: 
La Bruna Antonella Lorenzi Mara   
    
    
 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente invita i Consiglieri convenuti a deliberare sul seguente punto posto 
all’ordine del giorno: 
 

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

SENTITA La Dirigente Scolastica in merito alla richiesta di locali interni ed esterni dell’Istituto per la 
realizzazione di attività con il ricorso ad esperti esterni per genitori ed alunni delle scuole; 

 
 

CONSIDERATO che dette attività sono occasione di crescita e di ausilio per i destinatari delle iniziative e che non 
interferiscono con le attività didattiche delle scuole dell’Istituto;   

 
 

 

 
DELIBERA 

 
 
con la seguente votazione espressa in forma palese 
 
favorevoli   17     contrari 0  astenuti  0 
 
di concedere l’utilizzo dei locali richiesti come di seguito specificato: 
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Palestre Scuola Media - Scuole Primarie – Scuole dell’Infanzia: 
Si concede l’uso delle palestre come di seguito specificato: 

 Palestra Sc. Infanzia di San Quirico: dal lunedì al venerdì dopo le ore 
16.30; sabato tutto il giorno 

 Palestra Sc. Media di Novale: martedì, giovedì, venerdì e sabato dopo le 
ore 14.00; lunedì e mercoledì dopo le ore 17.00 

 Palestra Sc. Primaria di Piana: dal lunedì al venerdì dopo le ore 16.30; 
sabato tutto il giorno 

 Palestra Sc. Primaria di Borne: dal lunedì al venerdì dopo le ore 16.30; 
sabato tutto il giorno 

 Palestra Sc. Primaria di Maglio: lunedì e martedì dopo le ore 16.30; 
mercoledì, giovedì e venerdì e sabato dopo le 14.30 

 
Sc. Primaria di Borne:  
Si concede l’uso della palestra  per lo svolgimento dello stage estivo dell’ACD Real Valdagno per il periodo 13 – 24 giugno 2016, 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 
Si precisa che la palestra sarà utilizzata in caso di maltempo, in quanto lo stage verrà effettuato nel campo sportivo di Cerealto. 
 
Sc. Media di Novale:  
Si concede l’utilizzo dell’area verde adiacente alla Sc. Media di Novale alla Parrocchia di Novale per l’attività del GREST dal 28 
giugno al 15 luglio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
Nel periodo precedente hanno luogo gli esami conclusivi del 1^ ciclo dell’istruzione Obbligatoria e gli esaminandi, nonché la  
sottocommissione d’esame, richiedono un ambiente esterno il più possibile silenzioso. 
 
Palestra Sc. Media di Novale: 

 Non si concede l’utilizzo della Palestra per lo stage estivo dell’A.C. 
Azzurra Maglio dal 13 al 17 giugno, in quanto in questo periodo la Palestra è già occupata dalle 8.00 alle 17.00 dagli 
alunni della scuola per l’attività “City Camp”. 

 Si concede l’utilizzo della palestra all’Associazione ASD Polisportiva 
Valdagno i martedì e i giovedì del mese di giugno, ad esclusione di martedì 14 giugno e giovedì 16 giugno, in quanto la 
Palestra è già occupata dalle 8.00 alle 17.00 dagli alunni della scuola per l’attività “City Camp”.  

 
 
Sc. dell’Infanzia di Maglio: 
Si concede l’utilizzo dei locali della Scuola dell’Infanzia di Maglio per la realizzazione dei Centri di Interesse dall’1 al 22 luglio 
2016 dalle ore 7.30 alle ore 12.30 (per un massimo di 12 bambini) e dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con pasto della mensa 
comunale (per un massimo di 12 bambini)  per alunni della scuola dell’Infanzia di Maglio e San Quirico; sono previsti compensi 
specifici a favore del personale Collaboratore Scolastico per la pulizia dei locali, pulizia della mensa e scodellamento dei pasti, 
secondo la convenzione in essere. 
 
Sc. Primaria di Borne:  
Si concede l’uso del locale sito nel piano rialzato lato palestra per le riunioni settimanali dell’Associazione “Camping Club 
Giovani Amici” di Valdagno. Si precisa che a causa della dislocazione del suddetto locale, non è possibile accedere ai bagni.  
 

 
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D.ssa Mariangela CERETTA Sig.ra Debora ZORDAN 
 


