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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Delibera n. Data C. Istituto Verbale n. Punto all’O.d.G. 

39/1819 02/05/2019 16 

Punto 1. Accreditamento di Enti per l'Utilizzo di 

locali scolastici, in orario extrascolastico, per 

attività culturali e sociali nell'anno scolastico 

2019-2020 nel Municipio VII 
 

 

Modalità Voto: telematico Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

 15 10 5  

 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio, con riferimento all’Avviso pubblico relativo all’accreditamento di enti per l'Utilizzo di 

locali scolastici, in orario extrascolastico, per attività culturali e sociali nell'anno scolastico 2019-

2020 nel Municipio VII pubblicato in data 9 aprile 2019, esprimere parere favorevole in merito alla 

richiesta dell’associazione CREATIVA per  l’utilizzo della sala polifunzionale del plesso di Villa 

Lazzaroni nell’orario 16:30 – 18:30  per corsi sportivi ed educativi, nei giorni di lunedi, martedi, 

mercoledi, giovedi, venerdi, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, relativi unicamente alle seguenti attività: 

• Attività propedeutica alla danza per bambini (martedi-giovedi) 

• Karate per bambini (lunedi – mercoledi) 

L’Ente affidatario accreditato all’Albo del Municipio VII per l’I.C. Via Latina 303 (plesso di Villa 

Lazzaroni) dovrà redigere un accordo specifico con il Dirigente scolastico relativo 

all’identificazione ed alle modalità di utilizzo dei locali scolastici (compresa guardiania e pulizia) e 

alla programmazione delle attività. Dovrà, inoltre, attenersi a quanto previsto dall’Avviso pubblico 

del 26 marzo 2019 in merito alle modalità di svolgimento del servizio. 

 
 

Il Segretario 
 

Arianna Zuberti 
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
  

Pogliani Paola 

  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 


