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MILANO, 30 settembre 2015  
 

IL CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
 
riunitosi in data  30 settembre 2015 alle ore 15.00 

PRESO ATTO della richiesta della società sportiva Basketown  di Milano per la concessione  in uso per 

l’anno scolastico 2015-16 della Palestra  dal Lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00; il sabato dalle 

ore 15.00 alle ore 21.00  ;  la domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

PRESO ATTO  che le ore di utilizzo già concesse alla associazioni sportiva Aurora  non coincidono  con le ore 

richieste  dall’Associazione Basketown  

PRESO ATTO della richiesta dei docenti di educazione fisica  di utilizzare  la struttura dopo  la fine delle 

lezioni  fino alle 16.30  per attivare il Centro Sportivo Studentesco, progetto ministeriale  di potenziamento 

della pratica sportiva tra gli studenti 

 DELIBERA n. 105 

All’unanimità  

Il nulla osta alla concessione della palestra alla società Basketown  per l’anno scolastico 2015-16 come da 

orario richiesto. 

L’inizio dell’attività è stabilito come richiesto per il giorno 6 ottobre 2015 e termine  10 giugno 2016. 

Il nulla osta è subordinato: 

 al versamento  di un contributo pari a  Euro 3,00 per ogni ora di utilizzo 

 pulizia dei locali assicurata in entrata (ore 17,00) con il contributo della società Basketown 

 polizza assicurativa a carico di Basketown per responsabilità eventuali danni registrati  

 vigilanza garantita da parte di Basketown al cancello di ingresso di Viale Eginardo 

 segnalazione alla Dirigenza del Liceo degli interventi manutenzione  - qualora necessari da parte 
della società Basketown - e delle eventuali anomalie riscontrate 

 al divieto di cedere a terzi  l’utilizzo della palestra nelle ore  assegnate 

 disdetta immediata della convenzione in caso di mancato rispetto delle condizioni precedenti. 

Si autorizza il dirigente a stipulare  la  convenzione nella quale saranno regolate  anche le modalità di 

attuazione  di quanto richiesto alla Società. 
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Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque abbia interesse entro il quindicesimo 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. 
 

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Stefano Gorla  

IL  PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Trombacco Luciana Moroni 

  

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.Stefano Gorla) 

In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 


