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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 9 SETTEMBRE 2022 

 
Il giorno 9 settembre 2022 alle ore 18.00, attraverso la piattaforma Meet, si riunisce il Consiglio di Istituto 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne 
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Maria Banfi  
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente Prof.ssa Paola Golin 
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig.ra Marina Geraci 
Genitore Sig. Luca Tognetti 
Genitore Sig. Christian Zambonin 
 

 

 
Alle 18.05 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 
Istituto, si dà inizio ai lavori. 
 

 
1.   Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente Zambonin chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI 28.06.2022 
e se hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario all’approvazione. 

 

Delibera n. 183 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 183, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 28.06.2022. 

 

2. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne 
Anche per questo anno scolastico il Comune di Saronno ha fatto richiesta di disponibilità a concedere in 
uso la palestra scolastica, al di fuori dell’orario scolastico, alle società sportive del territorio: CEF Mario 
Corrias (martedì, mercoledì e giovedì 18,00-20,00), Saronno Baseball Club (lunedì e venerdì 19,00-
21,00), Saronno Softball (mercoledì 18,00-21,00 e sabato 14,00-21,00), Robur Basket (martedì e giovedì 
21,00-22,30). La scuola potrà invece usufruire a titolo gratuito delle strutture sportive comunali per 
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l’attività didattica. La dirigente chiede al Consiglio se è favorevole alla suddetta concessione, 
specificando però che, qualora dovessero verificarsi danneggiamenti alla struttura e/o mancato rispetto 
del regolamento specifico dell’uso della palestra, nonché delle norme di comportamento, verrà fatta 
immediata comunicazione al Comune con la possibilità di revoca unilaterale della concessione d’uso. 

Si dà inizio alla votazione 

 

Delibera n. 184 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 184, approva la concessione di utilizzo della palestra alle seguenti 

società sportive esterne: CEF Mario Corrias (martedì, mercoledì e giovedì 18,00-20,00), Saronno 

Baseball Club (lunedì e venerdì 19,00-21,00), Saronno Softball (mercoledì 18,00-21,00 e sabato 14,00-

21,00), Robur Basket (martedì e giovedì 21,00-22,30). 

 

 

3.   Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
La dirigente augura alle famiglie e agli studenti un buon inizio di anno scolastico. 

 

 

Alle ore 18.20 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Prof.ssa Alessia Maria Banfi                                                                            Sig. Christian Zambonin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


