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Delibera del Consiglio di Istituto n° 106 del 19/05/22 

 

CONCESSIONE SPAZI PLESSI SCOLASTICI PER CENTRO ESTIVO 2022 

AL COMUNE DI LISCATE  

Il Presidente del consiglio di Istituto 

 

VISTO  l’art. 96 del T.U. 16.04.94, N. 297 nel quale si prevede che le attrezzature scolastiche possono 

essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione 

della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. 

VISTO  il Decreto 28/08/2018 n. 129; 

PRESO ATTO della richiesta del comune di Liscate del 28 aprile 2022 prot. N°3038 

CONSIDERATO che gli spazi richiesti sono solo in parte concedibili a seguito delle necessità dell’istituto 

connesse con le attività conclusive dell’anno scolastico e della necessità di utilizzare il plesso 

Etty Hillesum per l’espletamento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 

 

PONE IN DELIBERA 

la concessione degli spazi per l’espletamento del centro estivo, con i seguenti vincoli e precisazioni: 

 Concessione dello svolgimento del centro estivo dedicato agli alunni dell'infanzia di Liscate dal 04 luglio al 

29 luglio presso il plesso della Scuola dell'Infanzia "Giovanni Paolo Il" a Liscate. 

I locali concessi per le settimane sopra indicate saranno: 

- 4 aule 

- bagni 

- atrio 

- giardino 

 

 concessione per gli alunni in età di scuola Primaria dal 13 giugno al 29 giugno del plesso di scuola primaria 

“Rodari”. 

Gli spazi concessi saranno la palestra, la palestrina, l’aula pre – scuola, aula video, mensa mentre dal 29 giugno al 29 luglio 

saranno concessi gli spazi del plesso Etty Hillesum come di seguito indicato: 

- 5 aule  

- bagni 

- atrio 

- giardino 

- "aula Covid",  

Si precisa inoltre che: 

- non si autorizza l’uso di materiali scolastici presenti nei locali; 

- gli ambienti dovranno essere restituiti puliti e ordinati al termine delle attività 

- il parziale accoglimento delle richieste è determinato dalle operazioni connesse con lo svolgimento degli esami 

conclusivi del primo ciclo di istruzione nel plesso Etty Hillesum, e relativa sistemazione degli spazi da parte del 

personale, sino al 28 giugno compreso e al trasferimento presso il plesso Etty Hillesum della segreteria durante le 

operazioni elettorali in atto a Melzo che comportano l’occupazione della sede centrale quale spazio adibito per i 

seggi elettorali  
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Il consiglio di istituto approva all’unanimità 

 

FAVOREVOLE 14  CONTRARIO 0  ASTENUTO 0 

 

 
La segretaria         La presidente 

 

___________________       _________________ 

 

 
 

mailto:miic8bm008@istruzione.it
mailto:MIIC8BM008@pec.istruzione.it

		2022-06-16T08:56:11+0200
	MELZO
	LAPTOP-72IRKD0S fbdd3afe-3fff-4936-bcb8-4f2649439d0e
	Firmato da MICCI PAOLA C.F.: MCCPLA73C42F119B


		2022-06-16T08:56:16+0200
	LAPTOP-72IRKD0S fbdd3afe-3fff-4936-bcb8-4f2649439d0e
	Le firme grafometriche sono state apposte in presenza dell’operatore Di Leo Emilia autenticato al sistema Segreteria digitale in data 16/06/2022


		2022-06-22T08:23:56+0200
	MELZO
	LAPTOP-72IRKD0S fbdd3afe-3fff-4936-bcb8-4f2649439d0e
	Firmato da TRITONE TATIANA C.F.: TRTTTN81P41F119P


		2022-06-22T08:24:01+0200
	LAPTOP-72IRKD0S fbdd3afe-3fff-4936-bcb8-4f2649439d0e
	Le firme grafometriche sono state apposte in presenza dell’operatore Di Leo Emilia autenticato al sistema Segreteria digitale in data 22/06/2022




