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ESTRATTO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO DEL 21/04/2017
L’anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di aprile alle ore 16,30 presso l’I.I.S. “MANFREDI-TANARI” di
BOLOGNA, a seguito di regolare convocazione, si riunisce il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente
O.d.G….
……………………omissis………………….
VV.EE. -P.)-Utilizzo locali – Convenzione palestra – convenzioni Enti- a.s. 2017/2018
Presiede la dott.ssa VEZZANI SABRINA– Funge da Segretario Verbalizzante il Prof. Melotti Luca (staff di
dirigenza)
Dichiarata valida la seduta a seguito verifica n. presenti
In merito all’UTILIZZO LOCALI – CONVENZIONE PALESTRA
La DS riferisce in merito alla richiesta da parte del Quartiere pervenuta in data 19.04.2017 dell’utilizzo della
palestra da parte della società polisportiva.
Atteso l’importanza di ottemperare a quanto richiesto dal TU 81/’08 relativamente alla squadra di emergenza e al
Piano di evacuazione che ad oggi è stato redatto solo dalla dirigenza dell’IIS MANFREDI- TANARI, i presenti
esprimono parere favorevole alla convenzione, previo ulteriore comunicazione delle eventuali attività
extrascolastiche che il Gruppo Sportivo comunicherà entro l’inizio dell’a.s. 2017/2018 riguardo all’utilizzo della
palestra in orario extrascolastico pomeridiano.
Tenuto conto delle esigenze didattiche dell’Istituto la palestra potrà essere utilizzata dalla Polisportiva dal lunedì al
venerdì dalle ore 17.30 alle 22,00. Il Consiglio di Istituto, che conferma la richiesta di attivare attività
extrascolastiche G.Sportivo pomeridiane, esprime parere favorevole in merito alla concessione dell’utilizzo della
palestra , tuttavia richiede il rispetto della normativa vigente sulla sicurezza sia dal lato della pulizia che dei locali
ubicati in palestra e che sono di pertinenza e ad uso esclusivo della scuola.
Alle ore…….,00 terminato l’esame dei punti all’O.d G., Il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL Segretario del C.I.
(prof.LUCA MELOTTI)

Il Presidente del C.I.
(Dott.ssa VEZZANI SABRINA )

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Copia conforme
Il Dirigente Scolastico
arch. Paola Calenda
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