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ESTRATTO DEL VERBALE N. 19 IN DATA 30.10.2018 – DELIBERA N. 115 
 

Il giorno 30 ottobre 2018 alle ore 17,00 nell’edificio della scuola elementare di Ardenno si è riunito il 
Consiglio di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 3219 del 24 
ottobre 2018 con il seguente ordine del giorno: 

 
Delibera n. Ordine del giorno 

 1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

113 2. Programma Annuale E.F. 2019 

114 3. PTOF anno scolastico 2018/19: integrazione 

 4. visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2018/19 

115 5. ratifiche parere uso locali scolastici 

 6. comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 7. varie ed eventuali 

 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

 
COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

GUSMEROLI ELISA – DIRIGENTE X   

MARELLI ELENA X   

FUMASONI ERIKA X   

AZZALINI MARUSCA  X  

FORENZI DEBORA  X  

PATISSO DANIELE - PRESIDENTE X   

BORROMINI BEATRICE  X  

GUSMEROLI MICHELA  X  

SONGINI GIOVANNA  X  

ROSSI LUCIA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

POMOLI NADIA    

FASCENDINI DANIELA X  X 

ROCCA MARIA GIULIA  X  

REGANZANI BARBARA X   

 

 
Svolge le funzioni di segretario l’ins. Rossi Lucia. 
Il sig. Patisso Daniele, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta sul 
seguente oggetto:  
 

…omissis… 
 

 
 

5. RATIFICHE: PARERE USO LOCALI SCOLASTICI 
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5. RATIFICHE: PARERE USO LOCALI SCOLASTICI 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTE le richieste pervenute per l’utilizzo dei locali scolastici per lo svolgimento di varie attività extra-

scolastiche: 

 

-    Sig.ra Vanesa Yanina Da Campo per l’utilizzo della palestra della scuola primaria di Ardenno per 
attività di ginnastica dolce, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30; 
 

- US ARDENNO-BUGLIO per l’utilizzo della palestra della scuola secondaria di primo grado di Ardenno 
per l’attività invernale dei piccoli della scuola calcio fino al 31 maggio 2019 il 
mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00; 
 

- ARDENNO SPORTIVA per l’utilizzo della palestra della scuola secondaria di Ardenno per la stagione 
2018/2019 nei seguenti giorni ed orari: 
lunedì  dalle ore 19.30 alle ore 22.00 karate e ginnastica 
martedì  dalle ore 18.30 alle ore 20.00 atletica 
mercoledì  dalle ore 19.30 alle ore 21.00 tennistavolo 
giovedì  dalle ore 17.00 alle ore 20.30 avviamento sport, atletica, karate 

venerdì  dalle ore 19.30 alle ore 21.00 tennistavolo 
sabato  dalle ore 17.00 alle ore 20.00 tennistavolo 
 
 

-     Sig.ra Plokhikh Oxana per l’utilizzo della palestra della scuola primaria di Villapinta per l’effettuazione 
di corsi di danza da ottobre 2018 a maggio 2019 nei seguenti giorni ed orari: 
mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00; 
venerdì dalle ore 20.00 alle ore 21.00; 
sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.00; 

 
-  sig. Baroli Roberto per l’utilizzo della palestra della scuola primaria di Villapinta per corsi di ginnastica 

femminile il martedì dalle ore 20.30 alle ore 21.30 da ottobre 2018 a maggio 2019; 
 
-  ASD OKINAWA KARATE CLUB SONDRIO per l’utilizzo della palestra della scuola primaria di 

Villapinta per l’effettuazione di corsi di karate il venerdì dalle ore 18.15 alle ore 19.45 da ottobre 2018 
maggio 2019; 

 
-  ASD KETTLEBELL & COMBAT VALTELLINA per l’utilizzo della palestra della scuola primaria di 

Villapinta per l’effettuazione di corsi di kick boxing, ghiri sport, MMA e K1 il lunedì e il giovedì dalle ore 
20.30 alle ore 22.30 da ottobre 2018 a maggio 2019; 

 
-  ASD OKINAWA KARATE CLUB SONDRIO per l’utilizzo della palestra della scuola secondaria di 

primo grado di Ardenno per l’effettuazione di corsi di karate per bambini e ragazzi il mercoledì e il 
venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 dal 19 settembre 2018 al 24 maggio 2019. 

 
VISTE le preventive autorizzazioni rilasciate dal Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO che i richiedenti sono in possesso di regolare polizza assicurativa contro terzi e rischi 

diversi; 

CONSIDERATO il carattere delle attività in oggetto, che realizzano la funzione della scuola come centro 

di promozione culturale, sociale e civile; 

all’unanimità 

DELIBERA 
 

di ratificare le preventive autorizzazioni all’utilizzo dei locali scolastici con le modalità sopra indicate. 
 

.…omissis… 
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      IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 

             F.to Daniele Patisso                   F.to Rossi Lucia 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 31.10.2018 
 

 
IL SEGRETARIO           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Feruda Piero          Elisa Gusmeroli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse
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