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Consiglio d’Istituto 
seduta del 31 maggio 2021 

sintesi delibere 
 
Delibera n. 137 

 
si delibera, all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Delibera n. 138 

 
si delibera, all’unanimità, lo svolgimento di uno spettacolo di intrattenimento, offerto dall’Associazione 
Ingrossiamoci, rivolto alle classi delle due sedi primarie, nelle giornate del 7 e dell’8 giugno, nel rispetto dei 
protocolli anti Covid (all’aperto, con distanziamento, con mascherina). 

 
Delibera n. 139 
 
si delibera, all’unanimità, che il saluto finale delle classi quinte avvenga in cortile e alla presenza di un adulto 
per ciascun alunno, nel rispetto dei protocolli anti Covid. 

 
Delibera n. 140 

 
si delibera, all’unanimità, lo svolgimento di una prova e del concerto finale del Progetto “La Scala fa scuola – Un 
coro in città” nelle date definite dall’Accademia del teatro alla Scala (11 e 12 giugno 2021). 

 
Delibera n. 141 

 
si deliberano all’unanimità, i seguenti criteri di massima per la concessione dei locali scolastici per attività 
extrascolastiche, ovvero di verificare preliminarmente che gli spazi di qualunque tipo (aule, palestre, laboratori) 
non siano necessari per attività correlate allo svolgimento di quanto previsto nel PTOF e che per attività 
condotte da esterni individuati dal Municipio 4, non sia autorizzata la messa a disposizione di spazi classe e 
laboratori. Si ritiene, inoltre, preferibile che la concessione per tali attività non vada oltre i giorni di 
funzionamento (lunedì – venerdì) e l’orario di chiusura della scuola (18.30) e che le proposte siano rivolte 
prioritariamente agli utenti dell’Istituto, dando priorità alle esperienze svolte positivamente negli anni 
precedenti. 
 
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi della normativa vigente 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 esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 
Milano, 31 maggio 2021 
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