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DELIBERA N° 37 DEL  CONSIGLIO  DI ISTITUTO 
 

 

Nr. protocollo: 2162/F-4 
Estratto dal registro dei verbali n° 10 

 

L’anno duemiladiciassette ed il giorno diciannove del mese di Maggio, nei locali della Scuola, convocato dal Presidente con 
lettera d’invito nr. 2162/F4 del 12/05/2017, 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 La Bruna Antonella Lorenzi Mara Luongo Raffaella 
Maltauro Roberta Maule Giuliana Peruffo Tosca Sandri Elisa 
Sorrentino Maria Santini Francesca Urbani Loretta Visonà Giorgia 
Zanatta Mirko    
 

Risultano assenti giustificati: 
Toniolo Davide Zordan Debora   
 

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

USO LOCALI SCOLASTICI 
 

 
 

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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Scuola dell’Infanzia di Maglio: 
 
Si concede l’utilizzo dei locali della Infanzia di Maglio per i Centri Estivi per il periodo 3 – 31 luglio 2017 con il seguente orario: 

- dalle ore 7.30 alle ore 12.30, per un massimo di 12 bambini 
- dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con la distribuzione del pasto preparato dalla mensa comunale e trasporto degli alunni con 

mezzi di proprietà del comune. 
 
Scuola Primaria di Borne e Scuola Media di Novale: 
 
Si concede l’utilizzo delle palestre della Scuola Primaria di Borne e della Scuola Media di Novale per lo svolgimento di stage estivi 

delle associazioni sportive REAL VALDAGNO e AZZURRA MAGLIO per i bambini da 8 a 12 anni per il periodo 19 – 23 
giugno 2017, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Le palestre saranno utilizzate in caso di maltempo 
in quanto gli stage verranno effettuati presso campi sportivi. 

Le pulizie della palestra della Scuola Primaria di Borne verranno effettuate dalla società sportiva che le utilizzerà. 
 
Scuola Primaria di Maglio: 
 
Si concede l’utilizzo degli spazi esterni della Scuola Primaria di Maglio ad uso parcheggio nei giorni 9 – 10 – 11 giugno 2017 in 

occasione della sagra parrocchiale. 
La responsabilità per l’utilizzo dell’area è a carico degli organizzatori 
 
Palestre Scuola Media – Scuole Primarie – Scuole dell’Infanzia: 
 
Si concede l’uso delle palestre come di seguito specificato:  
salone attrezzato Scuola Infanzia  di San Quirico 
dal lunedì  al venerdì  dopo le 16.30 
sabato  tutto il  giorno 
 
palestra Scuola Media di Novale 
martedì, giovedì,  venerdì,  sabato  dalle ore  14.00 
lunedì,  mercoledì  dalle  ore  17.00 
 
palestra Scuola Primaria di Borne 
dal lunedì  al venerdì  dopo le 16.30 
sabato  tutto il  giorno 
 
palestra Scuola Primaria di Maglio 
lunedì  e  martedì     dopo  le 16.30 
mercoledì, giovedì, venerdì     dopo le 14,30 
sabato   tutto il giorno 
 

. 
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sig.ra Antonella LA BRUNA Sig.ra Debora ZORDAN 
 


