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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 29/09/2016 

Il giorno 29 settembre 2016 con inizio alle ore 18.40, presso i locali della Scuola primaria “Cornaro”, Via A. Gabrielli, 32 

Cittadella (Padova) si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato in data 20 settembre 2016 con nota prot. 

n.5864/B13. Sono presenti alla riunione: 

 
 

5)   Utilizzo locali da parte di Associazioni esterne 

 

Il vicario Nereo Marcon informa che ha una serie di richieste ma nessuna ipotesi di convenzione con associazioni esterne 

per aver accesso agli spazi delle scuole dell’istituto. Propone pertanto che, pur mancando la convenzione specifica, si 

dia la possibilità alla associazioni regolarmente autorizzate lo scorso anno, di procedere in regime “prorogatio” per il 

tempo necessario al perfezionamento delle specifiche convenzioni per un mese per poter far continuare le attività alle 

associazioni che siano state autorizzate a svolgere attività nel corso del passato a.s. Il prof. Svegliado precisa che una 

eventuale convenzione con l’associazione Musica insieme potrebbe non essere ipotizzabile considerato che la stessa 

attività può essere svolta dai docenti stessi in servizio nella scuola. Tedeschi afferma che musica insieme è un servizio 

extrascolastico e non ha nulla a che vedere con la proposta che il professore Svegliado ha intenzione di avanzare e può 

essere portata avanti l’approvazione della convenzione. 

Il presidente propone che tali discussioni siano rinviate ad apposito consiglio e pone in votazione tale proposta 

- presenti n°  16 

- Contrari n° 0 

- Astenuti n°0 

- Votanti  n° 16 

- Favorevoli n°16 

Alle ore 20.12 esce dalla riunione la sig.ra Paola Zanon  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA (n. 49/2016) 

L’approvazione all’unanimità dello spostamento della discussione sulle convenzioni in un prossimo consiglio e nel 

frattempo si conferma la proroga delle attività per quelle associazioni che siano state regolarmente autorizzate lo 

scorso anno scolastico e abbiano regolarizzato la documentazione in materia di sicurezza. 

 

Il Segretario Verbalizzante          Il Presidente del Consiglio di Istituto 

     Monica Campagnolo                           Stefano Bettini  

                             
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo del’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 28/10/2016 come prescritto dall’art. 27, 
D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, 28 ottobre 2016 
 

         IL D.S.G.A.                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

       Paola Zanon      

         
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 
della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è reperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente 
di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

COGNOME E NOME componenti P 
BORDIGNON EDI DOCENTI SI 
CAMPAGNOLO MONICA DOCENTI SI 

FRASSON MARINA DOCENTI SI 

GRANDE SONIA DOCENTI SI 

MARCON NEREO DOCENTI SI 

SVEGLIADO GIULIO DOCENTI SI 

TEDESCHI LOREDANA DOCENTI SI 

ZURLO SONIA DOCENTI NO 

COGNOME E NOME componenti P 
BETTINI STEFANO GENITORI SI 

BEVILACQUA UGO GENITORI NO 

CASONATO ANDREA GENITORI SI 

FERRONATO ALESSANDRO GENITORI SI 

STRAGLIOTTO GLORIA GENITORI SI 

ZANON PAOLA GENITORI SI 

ZULIAN NICOLA GENITORI SI 

ZURLO SONIA GENITORI SI 

COGNOME E NOME componenti P 
ANTONELLO MARIA 
 

PERSONALE 
ATA SI 

CECCHIN M. ANTONIETTA PERSONALE 
ATA SI 
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