Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca” di Maserà di Padova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Delibera n. 3/2018
L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di aprile,
alle ore 18,00, presso la Scuola Secondaria di I grado “Papa Giovanni XXIII” , si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con
avvisi scritti in data 20 marzo 2018 prot. n. 784/02-05 tempestiva-

Oggetto: Utilizzo locali
scolastici dell’Istituto
Comprensivo
a.s.
2017/2018.

mente notificati.
La presente copia è conforme all’originale.

All’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Componente

Bozza Laura
Genitore
Chilin Monia
Genitore
Ciatto Matteo
Genitore
Cortese Cristina
Genitore
Gaspari Nicola
Genitore
Pigazzi Michele
Genitore
Varliero Elisabetta
Genitore
Tassoni Guido
Genitore
Buzzi Roberta
Docente
Galeazzo Claudia
Docente
Lelli Emanuela
Docente
Mascetti Piera
Docente
Orlando Michela
Docente
Ponchia Manuela
Docente
Ravazzolo Nicoletta
Docente
Stella Marina
Docente
Francescon Marina
P.A.T.A.
Pivetta Bianca Rosa
P.A.T.A.
Barone Maria
Dirigente Scolastico
TOTALE

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Maserà, lì 13/04/2018
Il Segretario
(Gaspari Nicola)

VISTO:
IL PRESIDENTE.

(Tassoni Guido )

Xg
X
Xg
X
X
Dimissionaria

X
X
16

2

Questa deliberazione è
stata pubblicata in copia
all’albo della scuola
dal 13/04//2018
al 28/04/2018
con / senza opposizioni.

Maserà il 13/04/2018

IL SEGRETARIO
(Gaspari Nicola)

Il Dirigente Scolastico, assistito dal Segretario designato Gaspari
Nicola, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validi-

VISTO:

tà dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, se-

IL PRESIDENTE

condo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno, l’argomento

(Tassoni Guido)

suindicato.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA

la richiesta di nulla osta pervenute dal Comune di Maserà di Padova per l'utilizzo degli spazi scolastici della scuola primaria “Cà Murà” di Bertipaglia per
lo svolgimento delle attività pomeridiane della seguente Associazione:
− UISP Unione Italiana Sport Per tutti (palestrina).

PRESO ATTO

della competenza del Consiglio d'istituto nell'esprimere il proprio parere in
merito all'utilizzo di locali scolastici in orari extrascolastici;

PRESO ATTO

altresì delle modalità e motivazioni dell'utilizzo dei locali da parte dell’Associazione richiedente e da parte del Comune di Maserà di Padova;

VISTO

che non sussistono impedimenti particolari derivanti da concomitanza di orari
con attività didattiche salvo ipotesi di eventi eccezionali non prevedibili alla
stipula dell’atto di concessione del nulla osta;

RISCONTRATO

che comunque l'assenso è subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione da stipularsi tra l’Associazione e il Comune di Maserà di Padova e comunque nel rispetto delle norme contenute nell'apposito protocollo d'uso che
il richiedente si è impegnato a sottoscrivere;

Con la seguente votazione:
presenti e votanti:
16
favorevoli:
16
astenuti
0
contrari:
0
DELIBERA
di dare l'assenso all'utilizzo dei locali scolastici situati presso la Scuola Elementare Cà Murà di Bertipaglia nei giorni, orari e spazi come convenuto e previa sottoscrizione dell'apposita convenzione
con il Comune di Maserà di Padova e del protocollo d'uso con l'Istituto Comprensivo per l'a.s.
2017/2018. L'assenso può essere revocato in caso di inosservanza delle modalità d'uso dei locali da parte dei richiedenti.

IL SEGRETARIO
(Gaspari Nicola)

IL PRESIDENTE
(Tassoni Guido)

La presente delibera viene affissa all’Albo pretorio on@line attivo sul sito web della scuola
www.icsmasera.gov.it per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Per copia conforme
IL DIRETTORE S.G.A.
(Volpin Michela)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Barone Maria)

