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CONSIGLIO DI ISTITUTO

VERBALE n. 09 del 08 ottobre 2022
a. s.  2022/2023

Il giorno sabato 08 ottobre 2022 è stato convocato in modalità smart, sulla piattaforma Meet, il
Consiglio d’Istituto per deliberare il seguente ordine del giorno, di cui alla circolare prot. n. 6048
del 07 ottobre 2022:

odg n. 1 - Autorizzare le società sportive che hanno prodotto istanza alla scuola chiedendo il nulla
osta per l’uso della palestra inserita nel complesso scolastico di Caltignaga nei giorni e secondo gli
orari indicati nella nota acquisita, in ingresso, con prot. n. 6032 del 06 ottobre 2022 e che illustra
l’organizzazione indicata nella tabella:

plesso Società dal al giorni orario

Caltignaga

A.S.D. Sala
d’Arme Achille

Marozzo –
scherma sportiva

Cameri

10 ottobre 2022 29 giugno 2023 lunedì e giovedì 20:00-22:00

Associazione
Anziani A.P.S.
ANCeSCAO
(Lonate Pozzolo)
– corso di
ginnastica per la
terza età

11 ottobre 2022 31 maggio 2023
martedì e
venerdì

14:30-15:30

La partecipazione alla votazione è stata effettuata da 18 componenti su 18 come da prospetto che
segue:
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genitori docenti ATA

Ferraris Nadia x Bernascone Maria Grazia x Gioiosa Giuseppe x

Fontana Lorenza x Gribaldo Dora x Moccia Antonio x

Graffeo Nausicaa x Magarotto Mara x

Langhi Michele x Magni Elena x

Montalenti Lucio x Ranzini Maria Cristina x

Tara Romina x Ricca Laura x

Veronese Elisa x Travaglini Elena x

Villani Carmela x Uglioni Federica x

Odg n. 1 - Autorizzare le società sportive che hanno prodotto istanza alla scuola chiedendo il nulla
osta per l’uso della palestra inserita nel complesso scolastico di Caltignaga nei giorni e secondo gli
orari indicati nella nota acquisita, in ingresso, con prot. n. 6032 del 06 ottobre 2022 e che illustra
l’organizzazione indicata nella tabella:

Delibera n. 50

espressione di voto delibera n. 50
Approvazione nulla osta utilizzo palestra di Caltignaga da parte delle società riportate nella nota
prot. n. 6032 del 06 ottobreo 2022 secondo il calendario settimanale e mensile indicato:

favorevole 18

astenuto 0

Il Segretario Il Presidente
Maria Grazia Bernascone Lucio Montalenti
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Allegati

Convocazione di cui al prot. 6032 del 06 ottobre 2022

documento di votazione digitale
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Carpignano Sesia, 07 ottobre 2022 
 
 

Al Consiglio di Istituto 
Componente genitori 
Componente docenti 

Componente ATA 
All’Albo 

Loro sedi 
 
 
 

OGGETTO:  Convocazione consiglio di Istituto con carattere di urgenza e in modalità smart-telematica per il 

giorno 08 ottobre 2022  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto   il T. U. D. Lgs. n. 297/1994 art. 7, comma 4 e art. 40;  

Visto  il regolamento per lo svolgimento degli OO. CC. in modalità telematica approvato dal cdi con 

delibera n. 51 del 27 agosto 2020; 

 Sentita la Dirigente Scolastica che ha rappresentato l’esigenza di acquisire da parte del consiglio di istituto il 

nulla osta all’uso della palestra di Caltignaga, come da indicazioni riportate, attinte dalla 

comunicazione acquisita in ingresso dalla scuola con prot. n. 6032 del 06 ottobre 2022; 

 

 

Considerato che il consiglio di istituto in presenza è programmato, per ragioni organizzate scolastiche, in una 

giornata successiva alle date di richiesta riportate nella nota pervenuta dall’Unione Novarese 2000 ;

  

Ravveduto un carattere di urgenza circa la richiesta di che trattasi che prevede l’uso di una palestra già dal 10 

ottobre p. v.; 

plesso Società dal Al Giorni Orario 

Caltignaga 

A.S.D. Sala d’Arme Achille 

Marozzo – scherma 
sportiva Cameri 

10 ottobre 2022 29 giugno 2023 lunedì e giovedì 20:00-22:00 

Associazione Anziani 
A.P.S. ANCeSCAO (Lonate 

Pozzolo) – corso di 
ginnastica per la terza età 

11 ottobre 2022 31 maggio 2023 martedì e venerdì 14:30-15:30 
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Evidenziato che la Scuola è chiamata a svolgere un ruolo di cooperazione attiva nell’interno della comunità 

educante condividendo spazi ad uso del territorio per finalità sociali significative per il benessere 

della collettività, 

CONVOCA 

 

Il consiglio di istituto in modalità smart telematica il giorno 08 ottobre 2022 per deliberare il seguente odg: 

1. Autorizzare le società sportive che hanno prodotto istanza alla scuola chiedendo il nulla osta per l’uso della 

palestra inserita nel complesso scolastico di Caltignaga nei giorni e secondo gli orari indicati nella nota 

acquisita, in ingresso, con prot. n. 6032 del 06 agosto 2022 e che illustra l’organizzazione indicata nella 

tabella: 

 

 

L’autorizzazione è vincolata alla sottoscrizione di una convenzione che prevede, da parte delle società, l’impegno 

puntuale a riconsegnare le palestre adeguatamente igienizzate per consentire agli studenti di svolgere le consuete 

attività curricolari didattico-educative. 

 

L’espressione di voto potrà essere effettuata solo nella giornata del 08 ottobre 2022 mediante il seguente modulo 

Google. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sig. Lucio MONTALENTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs 39/93  

 
Allegato 

Nota prot. n. 6032 del 06 ottobre 2022 

plesso Società dal Al Giorni Orario 

Caltignaga 

A.S.D. Sala d’Arme Achille 

Marozzo – scherma 
sportiva Cameri 

10 ottobre 2022 29 giugno 2023 lunedì e giovedì 20:00-22:00 

Associazione Anziani 
A.P.S. ANCeSCAO (Lonate 

Pozzolo) – corso di 
ginnastica per la terza età 

11 ottobre 2022 31 maggio 2023 martedì e venerdì 14:30-15:30 

https://forms.gle/AS6TSKpPFwht9Mq19
https://forms.gle/AS6TSKpPFwht9Mq19


 

Prot. 4443        Caltignaga, 07/10/2022 

          

         Spett. 

         Istituto Comprensivo “P. Fornara” 

         noic80700p@istruzione.it 

 

OGGETTO: Richiesta utilizzo palestre per corsi sportivi (stagione sportiva 2022/2023). 

 

Con la presente si richiede il nulla osta all’utilizzo della palestra sita nell’edificio scolastico di CALTIGNAGA da 

parte delle seguenti associazioni, che hanno presentato domanda di utilizzo e convenzionamento allo 

scrivente Ente: 

 

A.S.D. Sala d’arme Achille Marozzo – Scherma storico-sportiva (Cameri): da ottobre 2022 a giugno 2023 nei 

giorni di: 

- lunedì e giovedì dalle 20.00 alle 22.00. 

Associazione anziani A.P.S. ANCeSCAO (Lonate Pozzolo) (per corso di ginnastica per la terza età): da ottobre 

2022 a maggio 2023 nei giorni di: 

- martedì e venerdì dalle 14.30 alle 15.30. 

 

Cordiali saluti 

       

 

 





Informazioni cronologiche Indirizzo email
delibera n. 50 -  odg 1. Autorizzare le società sportive che hanno prodotto istanza alla  scuola chiedendo il nulla osta per l’uso della palestra scolastica di Caltignaga nei giorni e secondo gli orari indicati nella nota acquisita, in ingresso, con prot. n. 6032 del 06 ottobre 2022, allegata alla convocazioneIn caso di parere non favorevole darne motivazione per la verbalizzazione

08/10/2022 5.13.04 michelelanghi@gmail.comFavorevole
08/10/2022 8.19.09 federica.uglioni@iccarpignanosesia.edu.itFavorevole
08/10/2022 9.30.29 Fontanalorenza1979@gmail.comFavorevole
08/10/2022 9.47.21 lauraricca70@gmail.com Favorevole

08/10/2022 10.14.20 g.gioiosa@libero.it Favorevole
08/10/2022 10.25.43 avv.rominatara@gmail.comFavorevole
08/10/2022 11.26.35 nadia@ferrarisdesign.comFavorevole
08/10/2022 13.33.48 lux.moon@tin.it Favorevole
08/10/2022 14.17.51 carmela.villani@iccarpignanosesia.edu.itFavorevole
08/10/2022 14.35.35 elisa.veronese1985@libero.itFavorevole
08/10/2022 15.04.35 nausicaagraffeo@gmail.comFavorevole
08/10/2022 15.11.21 elena.travaglini@iccarpignanosesia.sdu.itFavorevole
08/10/2022 16.06.24 mara.magarotto@iccarpignanoesia.edu.itFavorevole
08/10/2022 16.10.10 ranzini.cristina@gmail.comFavorevole
08/10/2022 16.41.07 elena.magni@iccarpignanosesia.edu.itFavorevole
08/10/2022 16.55.25 antonio.moccia@iccarpignanosesia.edu.itFavorevole
08/10/2022 17.56.12 dora.gribaldo@gmail.com Favorevole
08/10/2022 21.09.15 grazia.maxr@libero.it Favorevole MARIA GRAZIA BERNASCONE


