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DELIBERA N° 2 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

del 12 ottobre 2021   

 

Il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno 2021, alle ore 19:00, in modalità telematica su piattaforma 

Zoom, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota Prot. N°5206/2021 II.1 del 

06/10/2021 per la trattazione del seguente O.d.g.: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Decadenza e surroghe personale ATA e genitori; 

3) Delibera concessioni locali; 

4) Delibera chiusure giorni prefestivi; 

5) Delibera data elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale; 

6) Approvazione Pon: “Reti cablate”; 

7) Approvazione Pon: “Digital Board”; 

8) Approvazione progetti ex art. 9 CCNL (2006-09) Area a rischio e forte processo migratorio; 

9) Varie ed eventuali. 

 

Assente: Milioti 

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, apre la seduta del consiglio 

d’istituto. 

PUNTO O.D.G. DISCUSSIONE 

… OMISSIS … 

3. Delibera concessioni locali  
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Viene presentata una tabella riassuntiva a cura della vicaria Porta. 

Il municipio di zona 6 ha confermato le concessioni dell’anno 

precedente anche per quest’anno in corso. Alcune società, quindi, 

hanno già avuto l’approvazione dal Comune (Strega comanda 

colore e fides), manca l’approvazione del CDI. Dojang (società di 

arti marziali) è una nuova società e chiede l'utilizzo della palestra il 

martedì, dalle 17,00 alle 18,00 per svolgere attività sportiva con i 

nostri alunni. Si precisa l’iter: viene approvato l'utilizzo da parte 

del CDI e poi il comune darà la concessione. 

Presidente: la responsabile di "Spazio aperto" sta valutando la 
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possibilità di proporre delle attività sportive in relazione al fatto 

che non opera più nell'istituto “Rinascita per il 2000”. 

Offrirebbero l'attività di pallavolo all’interno e forse calcio 

all'esterno. 

... OMISSIS … 
 

Delibera all’unanimità per la concessione degli spazi presentati. Si 

lascia in sospeso la questione relativa all'eventuale richiesta di 

"Spazio aperto". 

 
 

… OMISSIS … 
 

 
Il Consiglio termina alle 20:40 

 

Il Verbalizzatore                                                                      Presidente del CDI 

prof. Gianluca Bocchinfuso                                                             Sig. Saverio De Palma 

 (Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 


