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DELIBERA N. 264             del  27 giugno 2019 
 
Il giorno giovedì 27 giugno 2019, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 
si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Anna Verani. 
Presenti 14 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Simone De Marzo Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio Sara Bozzeda  
Pietro Paolo Rossi Maria Cartia  
Sabina Uberti Bona Ernesta Rossi  
 Maria Cristina Saletti  
 Anna Verani  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

6) Concessione locali (attività extracurricolari a.s. 2019/2020) 
 

� Viste le richieste di concessione dei locali allegate; 
� Considerati gli orientamenti dei precedenti anni relativi alle attività extracurricolari; 
� Operate le opportune valutazioni; 

 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 264/2019 
 
approva all’unanimità di concedere i locali ai seguenti soggetti: 
 
Primaria Novaro Ferrucci: 
 

Società  Attività Giorno 

AICS SPORTING –Bubba Calcetto/Minibasket Lun/Mar/Merc/Gio/Ven 
ASD MAGA pattinaggio Pattinaggio artistico a rotelle Martedì 
Associazione Teatroquattro di 
Patrizia RIZZO Laboratorio di teatro Mercoledì e Giovedì   
CIEF MILANO S.S.D  Acrogym Mercoledì 
Ass. Pianistica FASOLSI Corso collettivo di strumento – 

pianoforte 
Martedì 

MILANO AIKIDO Club Aikido Venerdì 

HELLO KIDS! laboratorio teatrale in inglese Lunedì  
FAMILY DANCE ASD Danza sportiva Lunedì 

Run Baby Run Rugby ASD 
Rugby per le prime tre classi 
della scuola primaria giovedì 

 
 
 
 
 
 
Secondaria Monteverdi: 



 
Società  Attività Giorno 

Ufficio Tempo Libero srl 
 
 
 

Corsi di: lingue, make up, 
fotografia, dizione, arti figurative, 
maglia, comunicazione, ginnastica, 
pilates, yoga, storia dell’arte, 
psicologia 

Lunedì e mercoledì 
 
 
 

AD Scuola Pallavolo 
MILANOVITTORIOVENETO Minivolley Mercoledì e Venerdì 

Associazione Teatroquattro di Patrizia 
RIZZO Laboratorio di teatro 

Martedì e mercoledì 
(N.B.: il secondo pomeriggio non verrà attivato 
qualora venisse confermato nel PTOF il corso 
pomeridiano di teatro per seconde e terze 
realizzato con un docente esperto interno) 

CIEF MILANO S.S.D  Acrogym Lunedì  
 
Il parere favorevole comporta che i soggetti richiedenti si impegnino ad osservare tutte le condizioni previste dal 
Consiglio di Municipio 7 e in più a: 
1. garantire lo svolgimento delle attività a partire dalla prima settimana di ottobre e fino all'ultima di maggio, seguendo 
il calendario scolastico deliberato dalla scuola (solo nel caso dell'aula teatro, l'utilizzo sarà limitato al 30 aprile 2020 
viste le esigenze della scuola di poter disporre di tale spazio in modo esclusivo per spettacoli e per rappresentazioni di 
fine a.s.); 
2. formare gruppi omogenei di partecipanti alle attività, con non meno di 10/12 e non più di 22/24 alunni per corso, 
salvo eccezioni dovute alla tipologia di attività proposta, da valutarsi caso per caso; 
3. accogliere con priorità le domande degli alunni interni alle scuole dell'IC Umberto Eco giù iscritti ai corsi degli a.s. 
precedenti e, compatibilmente con il numero dei corsi attivabili, di quelli che frequenteranno le suddette scuole 
nell'attuale a.s. (le domande dei bambini e ragazzi non frequentanti le scuole dell'IC Umberto Eco potranno essere 
accolte solo in presenza di posti disponibili nell'ambito dei corsi attivati per gli alunni "interni"); in caso di eccedenza di 
richieste rispetto ai posti disponibili, l'accettazione delle domande sarà operata e motivata dalle società; 
4. nell'edificio scolastico di piazza Sicilia, garantire l'accoglienza degli alunni a partire dalle 16.20 in modo che non ci 
sia soluzione di continuità nella vigilanza tra le attività scolastiche e quelle extra scolastiche; 
5. assicurare istruttori e insegnanti forniti di titoli specifici per le attività da realizzare nonché di competenze sul piano 
educativo-relazionale e che garantiscano continuità nella prestazione; 
6. rimborsare all'istituto scolastico i costi per la vigilanza dell'edificio e per l’acquisto di materiali di pulizia, quantificati 
in misura di 120€/corso/anno per ogni aula richiesta e 150€/corso/anno per ogni palestra richiesta; 
7. provvedere alla pulizia regolare dei locali utilizzati, stipulando direttamente un contratto con uno o più collaboratori 
scolastici dell’IC Umberto Eco che si siano resi disponibili a pulire i locali in orario eccedente il proprio servizio, e 
impegnandosi a inviare alla scuola copia del contratto attestante anche la copertura assicurativa. 
 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Anna Verani        Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 
“Umberto Eco” – Milano 
 
 
 
 
 


		2019-07-01T12:58:29+0200
	INFANTINO MARIA GIAELE




