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23. OGGETTO:  Centri Estivi Anno 2022-Richiesta dell’Ente locale relativa 
all’utilizzo dei locali e spazi esterni dei plessi dell’I.C.

Il giorno 26/05/2022, alle ore 18:30, presso la sede di via Stazione, si è riunito il Consiglio di
Istituto dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” di San Vito al Tagliamento, con il seguente ordine
del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Conto Consuntivo 2021;
3. Comunicazione organici docenti e Ata;
4. Approvazione proposta del Consiglio d’intersezione scuole dell’infanzia - orario ridotto inizio  

a.s. 2022/23;
5. Approvazione orario ridotto ultimo giorno di scuola primaria a.s. 21-22;
6. Adesione Piano Scuola Estate 2022.
7. Centri Estivi Anno 2022- Richiesta dell’Ente locale relativa all’utilizzo dei locali e spazi esterni

dei plessi dell’I.C.;
8. Varie ed eventuali.

Cognome e nome Funzione Presente Assente giustificato

Bianchi Carla Dirigente Scolastica (di diritto)


De Rossi Francesco Membro “La Nostra Famiglia” (di
diritto) 

Crimella Monica Membro “La Nostra Famiglia” (di
diritto)



Amadio Francesca Componente Docenti 

Bozzer Alessandro “


Flaborea Claudia “


Grego Tanja “ 

Mastrapasqua Mariagrazia 

Rastelli Vincenza Edith “ 

Scillia Silvia “ 

Venturuzzo Daniela “ 

Cappellani Giorgia Componente Genitori 

Centis Sara “ 

Cesco Laura “ 

Cristante Alberto “ 

Cristofoli Francesca “ 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5 DEL 26/05/2022
DELIBERAZIONE
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Marin Fausto “ 

Raggiotto Lisa “ 

Rosa Natascia “ 

Caruso Alfia Componente A.T.A. 

Fantetti Maria Teresa “ 

Accertato il numero legale degli intervenuti, presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Istituto,
Sig. Marin Fausto; funge da segretaria la sig.ra Rosa Natascia.

OMISSIS

7. La Dirigente comunica le richieste dei locali scolastici per il periodo estivo:
-  L’amministrazione  comunale  chiede  l’uso  di  aule,  mensa  e  aree  esterne  delle  scuole
dell’infanzia  “Rodari”  e  “D’Andrea”  dal  04/07/22  al  29/07/22  e  delle  aule  della  scuola
primaria  “Marconi”  dall’11/07/22  al  12/08/22;  per  le  scuole  dell’infanzia,  per  motivi
organizzativi interni, sarà data una disponibilità di aule parziale. Di seguito si precisa le aule
disponibili: nella Scuola primaria “G. Marconi” le aule 15, 16 e 17 e bagni adiacenti, aula
sostegno e aula  adiacente;  nella  Scuola dell’infanzia  “D’Andrea” l’aula  polifunzionale,  la
biblioteca,  la sala  riposo,  il  salone con i  bagni annessi  e  la sala  da pranzo;  nella  Scuola
dell’infanzia “Rodari” la stanza delle nonne, l’aula gialla/verde, il salone, la sala da pranzo e i
bagni adiacenti, la stanza telefono.
- L’Associazione Dilettantistica Prodolonese chiede l’uso delle aree scoperte esterne e delle
aree interne della scuola primaria “De Amicis” dal 20/06/22 al 10/09/22 per le attività estive, fra
cui la sagra. Per motivi di organizzazione scolastica, sarà possibile concedere l’uso delle aree
esterne dal 20/06/22 al 02/09/22 e delle aree interne dal 04/07/22 al 01/09/22.
- L’Accademia d’Archi Arrigoni chiede l’uso delle aule della scuola primaria “Moro” dal
02/07/22  all’11/07/22  per  lo  svolgimento  delle  prove  del  concorso  “Il  piccolo  violino
magico”: compatibilmente con i lavori di sistemazione dell’edificio ne sarà concesso l’uso.

La sig.ra Caruso segnala la necessità di parlare con i collaboratori scolastici che rimangono a scuola
per valutare insieme le date richieste, in modo da organizzare correttamente la pulizia e la messa in
ordine delle  aule per l’inizio delle  lezioni  di  settembre.  La Dirigente chiederà quali  aule  sono
necessarie alle attività estive per dare modo al personale di organizzarsi e in delibera sarà scritto
tutto.
Si procede al voto.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA

Delibera n. 23

Il  Consiglio approva all’unanimità l’utilizzo dei locali e degli  spazi esterni dei plessi dell’I.C da parte
dell’Ente locale per i centri estivi dell’anno 2022.
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OMISSIS

F.to la segretaria      F.to Il Presidente
Sig.ra Rosa Natascia.                                                     Sig. Fausto Marin

Si dichiara che la presente delibera è conforme all’originale.

  IL D.S.G.A.
Marcello Lapira       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      dott.ssa Carla Bianchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
 ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93 

San Vito Al Tagliamento, lì 26 maggio 2022


