
DELIBERA N. 7 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Richiesta utilizzo locali scolastici 

 
Addì 4 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 18.30, nei locali della scuola secondaria Ciardi 

di Quinto di Treviso, si è riunito il Consiglio di Istituto, come da regolare convocazione Prot. n. 5719 

del 30/08/2019 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
…omissis… 
 
 Punto 7. Richiesta utilizzo locali scolastici 
 
… omissis… 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Bettini Daniela  

Rappresentanti dei Genitori: CATUZZATO Leonardo, CRACCO Sonia, DAL BEN Piergiorgio, GOBBO 
Giorgia, MARANGON Romualdo, RUBINATO Mara, SCATTOLIN Serena (entrata alle h. 18.50). 
Rappresentanti dei Docenti: BETTIOL Michela (uscita alle ore 19.30), BIANCHI Donatella, BOTTAN 
Cristina, CONTE Paola, NIZZETTO Stefanella, RIZZO Simona, SARDI Rossanna 
Rappresentanti del Personale ATA: FANTIN Luciano, BERNARDI Chiara 

Risultano assenti: STECCA Marianna, ZAN Davide 

 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Bianchi Donatella 

 
…omissis…  

 
 

Richiesta utilizzo locali scolastici 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

con n. 15 favorevoli e n. 1 astenuto (Cracco) l’uso dei locali con le seguenti modalità: 
- utilizzo della palestra del plesso “Alighieri” di S. Cristina da ottobre 2019 a maggio 2020, nei giorni 
di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e al martedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 
(Comune di Quinto); 
-  utilizzo della palestra del plesso “Marconi” di Quinto da ottobre 2019 a maggio 2020, nei giorni di 
martedì e giovedì dalle 8.15 alle 9.15 (Comune di Quinto); 
- utilizzo delle aule al primo piano del plesso “Marconi” di Quinto per la realizzazione del progetto 
“Compitando” (Associazione Genitori). 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL C.I. 
f.to Bianchi Donatella       f.to Gobbo Giorgia 
 
 
 
 
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Bettini Daniela 


