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SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29/09/2021

DELIBERA N 26 TRIENNIO 2020/2023
Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in teleconferenza in data 29.09.2021,

VISTO il punto all’ordine del giorno
VISTA la L. 107/2015 VISTO il PTOF 2022/25;
SENTITO il Dirigente scolastico
SENTITO il parere dei presenti

● Concessione locali scolastici;;

Per quanto concerne la concessione dei locali nel plesso Clericetti, relaziona la
Sig.ra Arianna Tocchetti inoltrando la richiesta di un’ora aggiuntiva per il corso
d’Inglese: il martedì dalle 17,30 alle 18,20 (la condizione vincolante è che i locali
vengano liberati entro le 18,20).
Per quanto concerne invece i corsi di CANTO e ARTE va rispettato il vincolo di una
distanza di 2 m tra i bambini e perciò, in particolare per il corso di canto, non
possono essere accolti più di 10 bambini (per ARTE, si può arrivare a qualche
bambino in più).
Le docenti del corso di ARTE chiedono che venga riservato uno spazio dove
raccogliere i lavori dei bambini come avveniva negli anni scorsi.
Per entrambe le attività non ci sono problemi legati all’orario di conclusione perché
finiscono entro le 18,00.
Per il plesso Morante relaziona la Dirigente, dicendo che sono state accolte tutte le
richieste, non si è potuto attivare solo il corso di Karate per mancanza di spazi negli
orari richiesti. Per DANZA e ATTIVITA CIRCENSI hanno trovato le due associazioni un
modo per condividere gli spazi della palestra grande.
La docente Tiboni preannuncia che potrebbero arrivare dal MUNICIPIO 3 altre



richieste di spazi ma sia la Dirigente che la docente rispondono che “siamo al
massimo delle nostre disponibilità semplicemente andando a riconfermare di anno
in anno le diverse attività già in convenzione con il nostro Istituto”. Per Morante, si
ricorda che i genitori possono accompagnare gli alunni alle attività del pre-scuola
fino alle ore 8,00.
Il Consiglio approva l’ora in più richiesta per il corso d’Inglese (Delibera n. 26).

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO
(Pierluigi Bove) (Michela Bianchi)


