ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO
Piazza Sicilia,2 - 20146 - MILANO
Segreteria 02/88441406 - Fax 02/88441408
DELIBERA N. 104

del 5 settembre 2022

Il giorno lunedì 5 settembre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano,
si riunisce in seduta ordinaria in digitale per discutere e deliberare sul seguente odg.
(omissis)
Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario il sig. Giacomo Bruno.
Presenti 11 consiglieri su 17:
Componente genitori
Gianluca Bocchinfuso
Giacomo Bruno
Claudia Di Giulio
Maurizio Ganzerli

Componente docenti
Cristina Belladonna
Marta Caracci
Vincenzo Galea
Paolo Marca
Anna Maria Strano

Componente ATA
Febronia Calogero

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg.
(omissis)
4) Attribuzione spazi alle associazioni extrascolastiche in base alla proposta del Municipio 7
La DS presenta ai consiglieri l’esito del bando comunale relativo all’oggetto. Alcune associazioni sono cambiate,
perché il Comune ha formulato criteri dirimenti.
Il Consiglio di Istituto con
DELIBERA N. 104/2022
prende atto delle scelte del Comune e le approva all’unanimità, come da graduatoria stilata in aderenza ai criteri del
bando; inoltre, stabilisce il ritorno ai numeri di partecipanti precedenti il periodo Covid (Delibera n. 264/2019). Le
associazioni individuate sono le seguenti:

Primaria Novaro Ferrucci:
LOCALE
AULA

PERIODO

ORARIO

PALESTRA

ASSOCIAZIONE

GIORNI

ASS SPORTIVA
DILET
AICS
SPORTING

1,2,3,4,5

ATTIVITA'

PALESTRA
SEPRIO

19/09/2022 07/06/2023

16.30/18.30

PALESTRA
SARDEG

SETTEMBRE MAGGIO

16.30/18.00

PALESTRA
SACCO/SARD

01/10/2022 31/05/2023

16.30/18.30

PALESTRA
SACCO/SARD

10/10/2022 26/05/2023

17.00/18.30

PALESTRA
SACCO/SARD

01/10/2022 31/05/2023

16.30/18.30

PALESTRA
SACCO/SARD

26/09/2022 08/06/2023

16.45/18.30

calcetto e minibasket
per elem

ASD FAMILY
DANCE

1

AIKIDO

MILANO AIKIDO
CLUB

5

lun: pallavolo
mer: acrogym

CIEF MILANO SSD
ARL

3

ASD MAGA PATT.

2

RUN BABY RAN

4

rugby

AULA TEATRO
lunedì-martedìvenerdì dalle
16.30 alle 17.45
fino a fine aprile
mercoledìgiovedì dalle
16.30 alle 18.30
fino a fine aprile

SETTEMBRE APRILE

16.30/17.45

AULA TEATRO

01/10/2022 30/04/2023

16.30/18.30

19/09/2022 30/04/2023
26/09/2022 30/04/2023

AULA teatro
AULA teatro

ASD FAMILY
DANCE
ASS. CULTURALE
TEATROQUATTRO
ETS

5

3,4

mini
basket/minivolley/danza
moderna/avv al
calcio/pallaman/gioco MILANO SPORT &
16.30/17.45
sport/judo
SCHOOL
16.30/17.30

corsi di strumento

1

FA SOL SI

2

Secondaria Monteverdi:
LOCALE
AULA

PERIODO

ORARIO

PALESTRA

ASSOCIAZIONE

GIORNI

ATTIVITA'

3 AULE (1 P.)
lunedì e
mercoledì dalle
18.30 alle 21.30

SETTEMBRE GIUGNO

AULA PSICOM
martedì e
mercoledì dalle
14.00 alle 16.00

01/10/2022 31/05/2023

14.00/16.00

PALESTRA

01/10/2022 31/05/2023

14.15/15.30

minivolley

PALESTRA

01/10/2022 31/05/2023

16.00/17.15

minivolly

ASS. CULTURALE
TEATROQUATTRO
ETS
ASD PALLAVOLO
MILANO
VITTORIO
VENETO
ASD PALLAVOLO
MILANO
VITTORIO
VENETO

PALESTRA

01/10/2022 31/05/2023

16.00/17.30

atletica
leggera

ASD LEVEN

PALESTRINA
lunedì e mercoledì
dalle 18.30 alle
21.30

10/10/2022 05/06/2023

18.30/21.30

PALESTRINA

26/09/2022 28/06/2023

20.00/21.00

ASS HUMAN IN
PROGRESS

18.30/21.30

UFF TEMPO LIBER
SRL
INTERNATIONAL
KRAV MAGA
MILANO ASD

1,3

2,3

1

3
5

1

3

I soggetti sono tenuti a osservare tutte le condizioni previste dal Consiglio di Municipio 7 e in più a:
1. garantire lo svolgimento delle attività in base al calendario suddetto;
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; per ogni gruppo prevedere almeno
una gratuità, a vantaggio di bambini con “bisogni speciali” di varia natura;
3. accogliere con priorità le domande degli alunni interni alle scuole dell'ICS Umberto Eco già 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'ICS 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’ICS 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
Sig. Giacomo Bruno

IL PRESIDENTE
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
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