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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

33/2021 27/05/2021 7 6. Centri ludico ricreativi estivi 2021 

 

Voto Palese Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

 18 18   

 

Testo della delibera 

Il Consiglio, esaminata la documentazione pervenuta, all’unanimità: 
-esprime parere favorevole alla proposta formulata Associazione “Moiselle Le Blanc” finalizzata 
alla realizzazione di un Centro Ricreativo Estivo sia presso il plesso Ada Negri e sia presso il 
plesso Villa Lazzaroni; 
-esprime parere non favorevole alla proposta formulata dall’Associazione il Bosco Onlus, per la 
genericità della stessa sotto il profilo della descrizione delle attività oggetto e della carenza di 
specifiche indicazioni in merito alle misure di sicurezza da assumersi per il rispetto della normativa 
anti COVID-19; 
- esprime parere non favorevole alla proposta formulata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Fight Fitness”, sia per l’indisponibilità degli spazi richiesti stante la contestuale necessità di utilizzo 
da parte dell’Istituto per lo svolgimento degli esami di stato e per il prosieguo delle attività della 
scuola dell’infanzia, sia per l’incompatibilità tra l’attività, prevalentemente a carattere sportivo, 
proposta dall’Associazione e lo stato degli spazi dell’Istituto richiesti allo scopo, non essendo i 
suddetti spazi attrezzati in maniera siffatta da garantire lo svolgimento in sicurezza delle suddette 
attività. 

Il Segretario 

 

Annalisa De Cesare 

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. 
 




