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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’OdG n 1 

48 30/06/2021 13 Approvazione del verbale della seduta precedente 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 

 

13 13 0 0 

Testo della delibera 

Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’OdG n 8 

54 30/06/2021 13 Calendario scolastico Regionale a.s. 2021/2022 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 

 

13 13 0 0 

Testo della delibera 

Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità le 

modifiche al calendario scolastico regionale con la richiesta dei ponti del 07/01/2022 e del 

03/06/2022 , con recuperi rispettivamente l’11/12/2021 e il 15/01/2022 con orario 08,30-13.30. 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’OdG n 5 

51 30/06/2021 13 Utilizzo Locali scolastici ai sensi L. 155 del 

1977-Associazione “Bimbo de oro” servizio pre-

scuola e post-scuola a.s. 2021/2022 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 

 

13 0 13 0 

Testo della delibera 

Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità 

il diniego dell’uso dei locali scolastici ai sensi della L. 155 del 1977 alla richiedente 

Cooperativa “Bimbo de oro” per servizio pre-scuola e post-scuola a.s. 2021/2022. 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’OdG n 6 

52 30/06/2021 13 Utilizzo locali scolastici per attività sportive 

municipalizzate a.s.  2021/2022 Plessi: 



-  “Chico Mendez” via Poseidone 37 nei 

giorni lunedì, mercoledì, venerdì ore 

17.30 alle 22.00; 

- Plesso “Dario Pagano” via Poseidone 66, 

nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì ore 

17.30 alle 22.00 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 

 

13 13 0 0 

Testo della delibera 

Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità 

la concessione dei locali scolastici dei plessi “Chico Mendez” via Poseidone 37 e 

“Dario Pagano” via Poseidone 66, per attività sportive municipalizzate nei giorni di 

lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 17.30 alle 22.00. 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/99 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 sarà definitiva. 

 


