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Prot. nr. 5662/A19a
Milano, 29/11/2017

Campus estivo “CIEF”
Delibera nr. 89
Seduta del 29 Novembre 2016
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visto

l’art. 10 del testo unico D.Lgs. 297/94;

Visti

gli artt. 2, 3, 4, 5 del DPR 275/99 come modificati dai DPR 156/99 e 105/2001;

Visto

l’art. 33 del D.I. nr. 44 del 1° febbraio 2001;

Esaminata

la richiesta avanzata dal C.I.E.F. (Centro Insegnanti di Educazione Fisica) con sede in via Cassinari,
14 – 20138 Milano di utilizzare gli spazi della SMS Cardarelli nei periodi 11 giugno-27 luglio 2018 e
27 Agosto - 7 settembre 2018 con un arco orario massimo giornaliero dalle 7,30 alle 17,30 a
vantaggio dei ragazzi del territorio;

Esaminati

programma, aspetti organizzativi, quote di iscrizione, requisiti dei collaboratori/istruttori, contatti
con altri Enti e Strutture, aspetti promozionali;

Verificata

la disponibilità degli spazi;

Verificate

le finalità educative dell’iniziativa;

Sentito
Sentita

il parere della giunta esecutiva;
la relazione del dirigente scolastico.

DELIBERA
Al C.I.E.F. (Centro Insegnanti di Educazione Fisica) con sede in via Cassinari, 14 – 20138 Milano viene
concesso di attivare le iniziative sportive, ludiche e formative presso la scuola secondaria di via Scrosati 4 secondo
le modalità e la tempistica richiesta.
VOTAZIONE: delibera ALL’UNANIMITÀ.
Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
Laura Carbonara

Il PRESIDENTE
Riccardo Pellegrini

(Firme apposte ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/93)

