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ESTRATTO DEL VERBALE N. 29  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 05/06/2018 

Il giorno 5 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 17.30, presso la sede centrale dell’I.C. “A. Manzi” si 
riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 3029/II.1 del 30.05.2018 per 
discutere il seguente ordine del giorno:  

omissis 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, 13 presenti su 19, dichiara 
aperta la seduta.  

Omissis 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO il D. Lgs. 297/94;  
VISTO l'art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la  
             facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;  
VISTO il Regolamento di concessione d’uso dei locali scolastici; 
VISTE le richieste avanzate dalle Associazioni Pegaso e Assital; 
CONSIDERATO che dette Associazioni collaborano proficuamente con l’Istituto Comprensivo da  
                               tempo; 
CONSIDERATO l’alto grado di soddisfazione dei genitori degli alunni che hanno usufruito di tale    
                             servizio negli anni precedenti e il rapporto di fiducia creato con gli operatori delle  
                             suddette Associazioni; 

DELIBERA 

all’unanimità di concedere alle Associazioni Pegaso e Assital i locali richiesti per organizzare i Centri estivi 
rispettivamente nelle sedi di via del Pigneto 104 e 301 fino al 7 settembre 2018, dalle ore 8.30 alle ore 
16.30. (Delibera n°. 100).  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 
 Decorso tale termine, la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

            Il segretario                         Il presidente 

    Maria Concetta Treglia                                                                  Andrea Campanozzi  
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