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Delibera Consiglio di Istituto n.32  

a.s. 2016/2017 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto, riunito in data 28 giugno 2017 in seduta   

 

in seduta  [X] ordinaria   [ ] straordinaria   [ ] di aggiornamento 

 

visto il p.to 6 all’o.d.g. : “concessione in uso dei locali scolastici a.s.2017/2018”  

 

con votazione   [X]  unanime       [ ] a maggioranza  (favorevoli ……, contrari ….., astenuti ……) 

 

espressa      [ ] per appello nominale         [X] per alzata di mano            [ ] a scrutinio segreto 

 

 

DELIBERA 

  

Si autorizza la concessione in uso per l’a.s. 2017/2018 alle seguenti Società dei locali scolastici nei giorni e 

agli orari di seguito indicati:  

- CIEF n.1 palestra plesso Scuola primaria via A. Mantegna 10  il martedì e il giovedì dalle ore  16.40 

alle ore 18.00, 

- PRO PATRIA n.1 palestra plesso Scuola primaria via A. Mantegna 10  il lunedì e il venerdì dalle ore  

17.00 alle ore 18.00, 

- ASD DODGEBALL MILANO n.1 palestra plesso Scuola primaria via A. Mantegna 10 il mercoledì 

dalle ore 16.45 alle ore 17.45  

- ALSER n.1 palestra plesso Scuola primaria via Moscati 1 il martedì e il giovedì dalle ore  16.30 alle 

ore 18.00, 

- AIRS n.1 palestra plesso Scuola primaria via Moscati 1 il lunedì e il mercoledì dalle ore  16.30 alle 

ore 18.00, 

- ASD DODGEBALL MILANO n.1 palestra plesso Scuola primaria via Moscati 1 il venerdì dalle ore  

16.45 alle ore 17.45, 

- ASD DODGEBALL MILANO n.1 palestra plesso Scuola Secondaria di 1° Grado via Linneo 2 il 

venerdì dalle ore  14.30 alle ore 15.30, 

- ASD SOULBASKET n.1 palestra plesso Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Linneo 2 il 

martedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.  

 

Il Segretario del C.d.I.                                                                                 Il Presidente del C.d.I. 

Giannetta Immacolata                                                                                                             Claudia Vannini 
(Firma autografa omessa ai sensi          (Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993)       dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993) 
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