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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Numero 23 seduta del 30 settembre 2021  
 

 

 

 

Seduta del 30 settembre 2021 

 

 

Delibera 67 [All’unanimità] 

 

Attivazione test center AICA certificazioni informatiche 

 

Delibera 68 [All’unanimità] 

 

Adesione PON per la realizzazione di reti locali nella scuola  

 

Delibera 69 [All’unanimità] 

 

Adesione PON per la trasformazione digitale nell’organizzazione e nella didattica 

 

Delibera 70 [All’unanimità] 

 

In considerazione del fatto che le iniziative proposte dalle associazioni  
“Gatta ci Cova” - “Ginkgo Biloba” - “Amici di Bonetti” 
rientrano tra le attività coerenti e a supporto del PTOF, il Consiglio d’ Istituto autorizza lo 

svolgimento delle iniziative: 

 

Ginkgo Biloba plesso Nolli Arquati 9 ottobre 2021 

Amici di Bonetti plesso Bonetti 11 e 29 ottobre 2021 

Gatta ci Cova plesso Pascoli 16 ottobre 2021 

 

Le iniziative sono condizionate: 

-dall’ utilizzo dei soli spazi esterni all’aperto autorizzando l’utilizzo di un bagno interno 

-dalla sanificazione finale 

-dalla disponibilità del personale ATA ad aprire e chiudere la struttura 

-dalla disponibilità del personale ATA che dovrà controllare l’accesso ai bagni 

-dalla disponibilità del personale ATA che dovrà verificare il green pass di tutti i 

partecipanti 

-dalla compilazione di un registro presenze, a carico di ogni associazione, dove vengano 

evidenziati i dati ed un recapito telefonico di ogni partecipante 

 

 

Delibera 71 [All’unanimità] 

 

In relazione alle attività approvate con delibera 70 del 30/09/21 

 

Il Consiglio d’ Istituto autorizza copertura finanziaria per i costi ATA e per i costi di sanificazione. 
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Delibera 72 [All’unanimità] 

 

Vengono concessi gli spazi del plesso Toti all’ associazione DanceAttitude asd, come da richiesta e 

calendario pervenuti, a condizione che la stessa associazione provveda a sue spese alla sanificazione 

dei locali interessati dopo ogni utilizzo. 

 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Ennio Ilic Pellegrini      Massimo Mondelli 

firma autografa sostituita a mezzo    firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2    stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del D.L. n. 39/1993      del D.L. n. 39/1993 

 

 


