
DELIBERA N° 40 

CONSIGLIO ISTITUTO A.S. 2021-2022 

8. concessione patrocinio e utilizzo palestra Ciardi e relativi impianti 

 

Addì 29, del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 18.00, si riunisce il Consiglio di Istituto in videoconferenza 
G.Meet, a seguito della convocazione del Presidente prot. n. 5330 del 23/04/2022 e successiva integrazione prot. 
5439 del 26.04.2022. 

8. concessione patrocinio e utilizzo palestra Ciardi e relativi impianti 
 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Mele Antonio  

Rappresentanti dei Genitori: CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO (esce alle 19.30), 
MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: BAGAGLIO PAOLA, NIRO ANNALISA, STECCA MARIANNA, BETTIOL MICHELA, SARTOR 
MADDALENA, RIZZO SIMONA, ZIRILLI GIOVANNI. 
Bassanello Annalisa, che esce alle 19.30 (per il personale ATA). 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

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

Funge da Segretaria l’insegnante Rizzo Simona 

 
…omissis…  
 
Richiesta: 

- Palestra della scuola secondaria CIARDI dal 13 giugno 2022 al 12 agosto 2022 
 
Le modalità di svolgimento delle attività saranno le seguenti: 

o orario dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì; 
o destinatari: ragazzi delle scuole primarie e secondarie; 
o attività previste: attività sportive varie, sia all’aperto che all’interno della palestra; 

o raccolta iscrizioni: martedì 24 maggio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e sabato 28 
maggio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso l’atrio della palestra suddetta (da 
concordare preventivamente con l’Istituto Comprensivo Statale). 

 

DELIBERA N° 40 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

All’unanimità l’accoglimento della richiesta della palestra Ciardi e relativi impianti secondo quanto stabilito: 

utilizzo della palestra secondo quanto richiesto per le attività dei Centri Sportivi Estate. Le domande di iscrizione 
potranno essere raccolte dopo la fine delle attività didattiche per non interferire con gli studenti, pertanto non 
prima delle ore 12.15 il sabato e non prima delle ore 13.15 tutti gli altri giorni. 
 
 
 
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 Consiglio 



 Simona Rizzo                                          Anna Zaffalon                              
                                                                                           
 
 
 
VISTO, per l’autenticità della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonio Mele 


