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Agli Atti
All'albo on line
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N°73
Concessione locali all'associazione IPMS Italia sezione Torino per laboratorio modellistico
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n.59 ;
VISTO il D.I 129/2018 art. 45, co. 2, lettera d
Vista la richiesta pervenuta da parte dell'associazione indicata in titolo allegata al verbale n°15 del
CDI, considerata la validità dell'attività proposta, in ragione della sua prevedibile ricaduta
positiva sul contesto sociale del quartiere, visto l'impegno a contraccambiare l'uso dei suddetti locali
con la restituzione di 20 ore in favore degli alunni delle classi quinte della primaria e delle classi
prime della secondaria di primo grado e in subordine di quelli delle seconde e terze, in caso di
disponibilità di posto , (due ore a settimana per dieci incontri di promozione dell'attività
modellistica ) da svolgersi con un massimo di 15 partecipanti, come dopo scuola dalle 16:30 alle
18:30 presumibilmente di lunedì a decorrere dal mese di gennaio e, considerata la pregevole
valenza educativa dell'attività laboratoriale proposta, il CDI delibera all'unanimità di concedere per
il corrente anno scolasticvo 2019/20, a decorrere dal 18/10/2019 in uso i locali nel giorno
settimanale del venerdì, a venerdì alterni, dalle ore 21:00 alle 23:00, sotto la responsabile
dell'Insegnante Massimo Cosola, membro del Consiglio, la cui presenza costituisce ulteriore
garanzia della serietà del progetto. Di tale concessione sarà data comunicazione alla Circoscrizione
ad opera dell'associazione beneficiaria. Al docente Massimo Cosola verranno consegnate le chiavi
del cancello e del portoncino di accesso all'Istituto che saranno restituite al termine di scadenza
della concessione. La copertura assicurativa sarà a cura dell'associazione.
Copia della presente deliberazione è stata consegnata al Dirigente Scolastico il 19/10/2019

Il Segretario
Insegnante Massimo Cosola
Torino 10/10/2019

