
 

                                                                                                        

 

 

 

1 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 21 DEL GIORNO 10 OTTOBRE 2022 

 

Il giorno dieci del mese di ottobre dell’anno 2022 si è riunito, alle ore 15.00, in videoconferenza sulla 

piattaforma  Microsoft Teams, il Consiglio di Istituto, convocato con comunicazione prot. n. 2720/U del 3 

ottobre 2022, per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 

(omissis) 

10. Concessione in uso ad associazioni/società/enti esterni degli ambienti scolastici - a. s. 2022/2023 

(omissis) 

 

Alla suddetta riunione risultano presenti i seguenti componenti: 

Il Presidente: dott. ELIA Domenico 

Il Dirigente Scolastico  - Prof.ssa ANGELA PASTORESSA; 

Genitori: PASTORESSA Annamaria; SCARAGGI Rosa; 

Docenti: AGOSTINACCHIO Giuseppe, BARBONE Vincenza, CAROFIGLIO Porzia, COPPOLINO 

BILLE’ Giovanni, ILLUZZI Arcangela, LACETERA Anna Teresa, PORTOGHESE Antonella, RINALDI 

Lucia; 

Studenti: Pilone Alex (4^ E). 

È altresì presente alla riunione la D.S.G.A., Dott.ssa DAGOSTINO Anna Santa. 

Sono assenti  per la componente ATA, LOMUTO Giuseppe e MARRONE Luigi; per la componente 

studenti: Benefico Fabrizio (5^ BSA). 

 

Verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama ad adempiere alla funzione di 

segretario il prof. Agostinacchio G. 

 

(omissis) 

Si passa a discutere il X punto o.d.g.: Concessione in uso ad associazioni/società/enti esterni degli 

ambienti scolastici – a. s. 2022/2023.  

(omissis) 
Il Consiglio di Istituto, 

considerato che la palestra fa corpo unico con il resto del plesso scolastico; 

attesa la mancanza di sicurezza dell’edificio per la scarsa illuminazione serale, causa assenza di 

manutenzione da parte della Città Metropolitana dell’intero impianto di illuminazione perimetrale; 

considerato che nei giorni di pioggia la palestra e molti ambienti non sono fruibili per infiltrazione di 

acqua piovana dal lucernario posizionato sul solaio; 

vista la programmazione delle attività sportive come progetti di ampliamento dell’offerta formativa e 

di preparazione dei Giochi Sportivi Studenteschi; 

vista la programmazione di tredici percorsi PON afferenti al Progetto “SMART SCHOOL: 

competenze in gioco”; 

visto il Protocollo di sicurezza contenente le misure di mitigazione e controllo delle infezioni da Sars-

CoV-2 per l’a.s. 2022/2023; 

delibera all’unanimità 

la non disponibilità degli ambienti scolastici, compresa la palestra, per associazioni/società/enti esterni 

alla scuola. 

 (omissis) 

     F.to IL SEGRETARIO                                              F.to   IL PRESIDENTE  

 Prof. Giuseppe Agostinacchio                                                               Dott. Domenico Elia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela Pastoressa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


