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Estratto delle delibere
Consiglio d’Istituto
seduta del 22 giugno 2015
Delibera n. 96
si delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta del 27 maggio 2015.
Delibera n. 97
si delibera all’unanimità l’approvazione delle variazioni di bilancio con relativa destinazione.

Delibera n. 98
si delibera all’unanimità l’approvazione della relazione semestrale e delle aree di potenziamento per il
prossimo anno scolastico.

Delibera n. 99
si delibera all’unanimità l’inserimento di tre sponsor nel diario di Istituto per l’a.s. 2015/2016: Airri,
Sido, Pegaso.
Delibera n. 100
all’unanimità l’assegnazione dei locali scolastici per attività extra curricolari, relativamente all’a.s. 2015/2016,
orari e locali, alle seguenti società: Via Colletta: TUMMINELLI (basket) lunedì e mercoledì; CIEF (avviamento
al calcio)  lunedì; CIEF (hip hop)  mercoledì; Propatria (pallavolo)  martedì e giovedì; Propatria
(ginnastica artistica)  martedì e giovedì; Il Castelletto (scacchi)  giovedì; Dance attitude (danza)  venerdì;
ICM (musica – 2 aule)  lunedì; Sport prom. (Dodgeball)  venerdì; Ottava Nota (musica – 1 aula)  martedì,
mercoledì, venerdì; The English Playgroup (ingelse – 1 aula)  giovedì. Monte Velino (primaria): Il Castelletto (
scacchi)  lunedì; Cief (avviamento al calcio)  giovedì; Cief (hip hop)  lunedì; Basket femminaile (basket) 
martedì e giovedì (seconda e terza), mercoledì e venerdì (quarta e quinta); Alser (minivolley)  martedì; Alser
(karate)  venerdì; The English Playgroup (inglese)  martedì; Song (musica)  martedì e giovedì.
Dance attitude (danza)  mercoledì. Monte Velino (secondaria): Sport prom. (Dodgeball)  martedì;
Non vengono concessi i locali ad altre associazioni richiedenti per indisponibilità spazi, né vengono autorizzate
tipologie di corsi diversi da quelli indicati, seppur proposti dalla stessa Società. In caso di mancata attivazione,
la società dovrà darne immediata comunicazione.
Si esprime altresì proposta favorevole ad eventuali iniziative promosse dall’Associazione genitori nell’ambito
del Progetto Scuole Aperte, qualora l’Associazione stessa decida di parteciparvi.

Milano, 22 giugno 2015
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi della normativa vigente 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.

