
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E  DELLA RICERCA 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Pozzo San Paolo s.n.c. -  telefax 0775/288601 

03025 Monte San Giovanni Campano (FR) 
ESTRATTO DEL VERBALE 

SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14/10/2019 
 

L’anno duemiladiciannove , del mese di ottobre 2019, del giorno quattordici, 
alle ore 18.30, presso la sala riunioni del 2° Istituto Comprensivo di Monte San 

Giovanni Campano, situata in via Pozzo S.Paolo n. 4  si è riunito il Consiglio 
d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
.…………………………………………… (omissis)………………………………………………… 

8. Richiesta proroga utilizzo locale palestra  del plesso di Chiaiamari; 
.…………………………………………… (omissis)………………………………………………… 
 
Sono presenti alla seduta: 
Il Dirigente Scolastico, Prof. Fabio Giona  
 

GENITORI DOCENTI A.T.A. 

Perna Simone P Velocci Franco P Cialone M.Pia P 

Crecco Fabio P Caldaroni Annamaria P Quaglieri Tonino P 

Coratti Sandro P Urbano Valeria A   

Mastrantoni Bruna A Visca Emanuela P   

  Parravani M.Graziella P   

  Bianchi Rita P   

  Mancini Luisa P   

  Locarini Antonio P   

 

 
Presidente: Dott. Crecco Fabio 

Segretario verbalizzante : prof. Franco Velocci 
.……………………………………………(omissis)………………………………………………… 

9. Richiesta proroga utilizzo locale palestra  del plesso di Chiaiamari; 
 

Delibera n.20 del 14/10/2019 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 Visto l'art. 50 del Decreto n. 44/01 che attribuisce all'istituzione 

scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei 

locali scolastici; 
  Visto l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297; 

 Visto il Regolamento d’Istituto , art. 43; 
 Tenuto conto di quanto comunicato dall’amministrazione comunale; 

 Considerate le osservazioni pervenute 
 

all’unanimità 
 

DELIBERA 



 

 
 

 

 
 

 
Il parere positivo all’utilizzo del locale palestra situato  plesso scolastico di 

Chiaiamari nei modi previsti dal Regolamento interno e nel rispetto di tutte le 
norme igienico-sanitarie. L’uso è inoltre consentito in orari non coincidenti con 

le attività previste dall’offerta formativa della scuola. Resta intesa la 
responsabilità dell’autorizzazione in capo all’ente comunale. 

 
Motivazione: la concessione d’uso dei locali scolastici è coerente con la legge 

107/2015 nella quale viene  “… l'apertura  della comunità scolastica al territorio con il 
pieno coinvolgimento  delle istituzioni e delle realtà locali”. L’ istituto risponde alle 

esigenze di “…attività che realizzino la funzione della scuola come centro di 
promozione culturale, sociale e civile nel suo insieme”( D.lgs 297/94 art.10) 

 

.……………………………………………(omissis)………………………………………………… 
 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.15 
 
 

F.to 
Il segretario             F.to 

Prof. Franco VeloccI                     Il Presidente 
              Dott. Fabio Crecco 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia:                            

il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore SGA certifica che 

copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi, con il contemporaneo deposito, nell’ufficio di segreteria 

della scuola di una copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti 

a chiunque ne avesse fatta richiesta.  

 

 

Il Direttore SGA 

F.to Mario Lecce 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to Prof.Fabio Giona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


