
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VR 11  

BORGO ROMA OVEST  
   

  

DELIBERA n. 74 del 25/06/2014  

 

OGGETTO: UTILIZZO LOCALI SCUOLA ARABA 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno 25 giugno alle ore 17.30, convocato in seguito a regolari inviti, si è 

riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Istituto nella sala riunioni, composto dai Signori 

 

 

DOCENTI 

 

GENITORI 

 

ATA 

BURATO SILVIA CARMAGNANI PAOLA AGNELLO ANTONIO 

BONINI MAURA BELLAMOLI DIEGO BATTIATO MARIAGRAZIA 

FACCIONI ANTONIETTA CONDO’ ROBERTO  

BENIN MONICA DI CLEMENTE ANDREA     DIRIGENTE SCOLASTICO 

DI PALMA SERAFINA DOMINIONI SUSANNA LUCIA BERNARDI 

PERUZZI ANNA MARIA MIOTTO PAOLO  

VANACORE MARIANNA NERI MICHELE  

BERNARDELLI ANNA PAOLETTONI PIER LUIGI  

 

Risultano presenti n. 11 componenti su 19.  

Risultano assenti giustificati: Battiato Mariagrazia, Benin Monica, Bernardelli Anna, Bonini Maura, 

Vanacore Marianna, Neri Michele, Paolettoni Pier Luigi, Di Clemente Andrea. 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti del Consiglio, dichiara aperta la seduta e invita i 

membri a procedere. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Vista  la richiesta presentata, come negli anni scorsi, da parte dell’associazione “INDIMAJ 

CONVIVENZA E INTEGRAZIONE” nella persona di Najat  Rezki per l’uso dei locali per l’attività 

di insegnamento della lingua araba ad alunni tra i 5 e i 14 anni; 

Visti     i programmi d’insegnamento presentati lo scorso anno e depositati agli atti della scuola 

Visto  il regolamento d’Istituto per l’uso dei locali scolastici art.42 alla voce “ criteri per l’utilizzo locali e 

attrezzature” 

Prese in considerazione tutte le eventuali problematiche di l’utilizzazione dei locali scolastici,  

Verificato che nel corso del corrente anno scolastico l’attività dell’associazione si è svolta con regolarità e le 

strutture sono state utilizzate correttamente 

DELIBERA 

 

L’UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DI N. 3 AULE SCOLASTICHE PER L’INSEGNAMENTO 

DELLA LINGUA ARABA NELLA GIORNATA DEL SABATO DALLE 9/12 E DALLE 15/17.30 

SECONDO IL CALENDARIO SCOLASTICO 2014 – 2015 CONDIZIONATO DALLE SEGUENTI 

MODALITA’: 

1. i locali della scuola vengono concessi ad enti e associazioni esterne i cui fini e/o attività non devono 

essere incompatibili con le finalità descritte nel POF 

2. i soggetti utilizzatori dei locali scolastici assumono la custodia del bene e rispondono a norma di 

legge, esentando la scuola dalle spese connesse all’utilizzo 

3. I soggetti utilizzatori dei locali della scuola rispondono di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o 

ai beni in essa contenuti  

4. E’ prevista per legge la stipulazione da parte dei soggetti utilizzatori di una polizza per la 

responsabilità civile con un Istituto Assicurativo 

5. I soggetti utilizzatori sono tenuti alla sorveglianza di chi entra nella scuola e alla pulizia dei locali 

utilizzati, (aule bagni corridoi e scale) 
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Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione espressa in forma palese: 

votanti   n. 11  

voti favorevoli  n. 11 

voti contrari    n.   0  

astenuti  n.   0  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo online. 

 

       F.to IL SEGRETARIO                              F.to IL PRESIDENTE 

              (Antonio Agnello)                                                             (Susanna Dominioni) 

============================================================================= 

La presente delibera viene inserita nell’albo online 

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Dott.ssa Lucia Bernardi) 


