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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 37 del 23.06.2021 
 
 
OGGETTO: Concessione locali Associazione Nuova Amaltea 
 
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di giugno in Muggiò, in videoconferenza sulla piattaforma G-Suite, convocato 

secondo le modalità previste, si è riunito il Consiglio dell’Istituto comprensivo. 

 

 Presiede la seduta il Sig./ la Sig.ra _______________________________________ 

 Segretario verbalizzante Il Sig./ la Sig.ra  __________________________________ 

 

Constatata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, si è aperta la trattazione dell’argomento in 

oggetto, all’ordine del giorno. 

 
 Vista la richiesta dell’associazione culturale Nuova Amaltea 

 Viste le autorizzazioni dei genitori degli alunni coinvolti 

 Sentite le motivazioni di ordine didattico espresse dai docenti 

 Sentita l’illustrazione del Dirigente scolastico  

 Sentiti i Sigg. consiglieri con voti favorevoli n°______, contrari n° ______, astenuti  

 n°______ , all’unanimità: 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA 
 
La concessione di quattro aule e un bagno della scuola media “Carlo Urbani” per lo svolgimento pomeridiano delle 
attività di supporto didattico agli alunni organizzate dall’Associazione culturale Amaltea.   
Resta inteso che : 
 

 La concessione è vincolata al parere dell’Amministrazione comunale, proprietaria dei locali 
 La concessione è relativa al periodo 15 settembre 2021 – 8 giugno 2022 
 I locali saranno concessi dal lunedì al venerdì dalle ore 13.45 alle ore 17.00 
 La pulizia e il riordino dei locali sarà a totale carico dell’Associazione Nuova Amaltea 
 La vigilanza sugli alunni sarà affidata al personale individuato dall’Associazione Nuova Amaltea 
 Non sarà consentito agli alunni girare per la scuola senza vigilanza 
 Non sarà consentito utilizzare altri spazi se non quelli espressamente concessi  
 L’associazione si impegna a fornire all’Istituto entro al 31 dicembre dell’anno di riferimento, a titolo di 

sponsorizzazione, materiale didattico inventariabile e non, secondo gli accordi presi di volta in volta con il 
Dirigente, per un valore corrispondente non inferiore a euro 1.000 . 

 L’associazione si impegna inoltre a versare una quota annua da stabilire, per l’usura degli arredi scolastici 

 L’autorizzazione sarà immediatamente revocata in caso del mancato rispetto di quanto sopra stabilito sia 
rispetto alla pulizia che alla cura degli arredi scolastici e degli spazi. 

 Le modalità di organizzazione del servizio saranno regolate dall’apposito protocollo allegato alla presente 
delibera. Ogni danno agli arredi e alle aule sarà posto a carico dell’associazione. 

 
Di quanto sopra si è redatto verbale. 
 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

                _____________________________       ______________________________ 
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