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Oggetto: pubblicazione delibera  

 

 

Si affigge all’albo dell’istituto Comprensivo la 

 

Delibera n. 39 
Riguardante la concessione dei locali scolastici al 

comune di Cavenago di Brianza per il Corso di 

Italiano per stranieri nel periodo luglio-agosto 2015. 

 

 
 
 
 

 
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (Prof.ssa Monica Meroni ) 

  

http://www.iccavenago/
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Delibera n. 39 del giorno 30 giugno 2015 
Il Consiglio d’Istituto 

 

Riunitosi a seguito della lettera di convocazione del 18 febbraio con Prot. 1077/A14 C il giorno 
23/03/2015 presieduta dalla Sig.ra Rosa Mariani, segretario insegnante Bianchi Donatella. 
Sono presenti:Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Meroni Monica;Per la componente docenti: Besana, Bianchi, 

Cipollone, Erba, Gulisano, Noro;Per la componente genitori: Carrera, Chiaravallotti, Mariani, Motta, 
Osnago;Per la componente ATA: Rossano Pina 
Risultano assenti i Sig.ri: Fumagalli Annalisa,Doretto, Marinoni, Passoni, Tavormina 
 

 
 

VISTO l’art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all’ Istituzione scolastica la facoltà 

di concedere a terzi l’uso temporaneo dei locali scolastici;  

Visto l’art.96 del T.U. 16/4/94, 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; 

 Considerata la richiesta del Comune di Cavenago di Brianza dell’utilizzo della Scuola primaria 

di cavenago di Brianza  per il periodo luglio-agosto 2015 al fine di poter tenere un corso di 

Italiano per stranieri;  

Valutato che gli ambienti oggetto della richiesta verranno utilizzati per un uso consono alle 

finalità della scuola e nel periodo di sospensione dell’attività didattica; 

 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei voti espressi in modo palese la concessione di un’aula posta nella scuola 

secondaria di primo grado di Cavenago di Brianza nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 14,00 

alle ore 16,00 per l’attivazione del corso di Italiano per stranieri..  

 

 
 

  La Segretaria                                                                                 La Presidente 

Ins.te Donatella Bianchi                                                                        Sig.ra Rosa Mariani 

 

 

 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14,  comma n. 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 

stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


