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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 52 

 

 
OGGETTO: Richiesta dell’Ente Comunale di utilizzo dei locali scolastici per 
organizzazione centri estivi come da linee guida del Ministero della Famiglia 

 
L’anno 2020, il giorno 03 del mese di giugno, in modalità sincrona, attraverso il software Zoom, 
convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di Istituto con la partecipazione di 
tutti i componenti, ad eccezione delle Sig.re Bruna Caramanna e Marinella Sorrentino. 
Presiede la riunione la Presidente, Sig.ra Raffaella Iuliano, assume le funzioni di segretario la Prof.ssa 
Giorgia Veneruso a ciò designata dalla Dirigente. 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente espone essere 
all’ordine del giorno la pratica in oggetto ed a seguito di ampia discussione, il Consiglio di Istituto 
  

DELIBERA 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di indicare come spazi fruibili per le attività di 

Centri Estivi organizzati a cura dell’Ente Comunale sulla base delle Linee guida del 

Ministero delle Famiglie: 

- nel plesso centrale il giardino antistante le aule di Scuola dell’Infanzia e le 4 (aule) 

attualmente ospitanti le sez. F-B-A-C ed i bagni di pertinenza; 

- nel plesso Brodolini il giardino della scuola, i due ambienti polifunzionali ed i bagni. 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue: 
 
   Il Segretario            Il Presidente 
 
Giorgia Veneruso        Raffaella Iuliano 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
 
San Giorgio a Cremano, lì 04 06 2020 
          

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Laura Colantonio  
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi art.3 comma 2 del DL 39/93  
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