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DELIBERA N. 55             del  24 maggio 2021 
 
Il giorno lunedì 24 maggio 2021, ore 18:10, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, si 
riunisce in seduta ordinaria in via telematica per discutere e deliberare sul seguente odg.    
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario la sig.a Deborah Palma. Dal 
punto 4, presenti 14 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Claudia Di Giulio Alessandra Battaglia  
Valeria Dominioni Cristina Belladonna  
Maurizio Ganzerli Marta Caracci  
Deborah Palma Paolo Marca  
 Anna Maria Strano  
 Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

 (omissis) 
 

9) Concessione locali associazioni esterne: bilancio 2020-21 e prospettiva 2021-22 
 
La DS sottopone ai Consiglieri la proposta di chiedere alle associazioni esterne (da noi ospitate destinatarie di contratto 
con il Comune per lo svolgimento di attività extrascolastiche) i contributi a.s. 2020/2021 in misura proporzionale 
all’effettivo svolgimento di tali attività, vista la riduzione legata alle regole anti-Covid. 
Come da delibera n. 264/2019 (alla quale si rimanda per gli altri dettagli), restano le quote di 120€/corso/anno per ogni 
aula richiesta e 150€/corso/anno per ogni palestra richiesta. Al cortile verranno applicate le tariffe delle palestre sia per 
l’anno in corso sia per il prossimo. 
Inoltre, la DS informa i consiglieri in merito a una nota ricevuta dal Comune di Milano (Prot. N. 247139 del 6 maggio 
2021): vista l’emergenza Corona Virus, anche per l’a.s. 2021/2022 verranno prorogate le concessioni alle associazioni 
attualmente incaricate. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 55/2021 
 

Approva all’unanimità le suddette modalità di riduzione della richiesta alle associazioni esterne e prende atto del 
rinnovo automatico delle concessioni alle stesse associazioni attualmente incaricate. 
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:20. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Sig.a Deborah Palma        Sig.a Claudia Di Giulio 
                                                          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 
 
 
 
 
 


