
 

 

 

Repubblica Italiana 

Istituto Comprensivo “Annibale Olivieri” 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 dell’11/02/2014 
 

 

Il giorno 11-02-2014, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nella sede 

dell’Istituto Olivieri. 

All’appello risultano presenti: la Dirigente Scolastica prof.ssa Margherita Mariani; i 

docenti:, Camanzi Linda Gaetana, Di Girolamo Rosalba, Guglielmi Anna Maria, Massi 

Daniela, Siepi Stefania; i rappresentanti dei genitori: Bolognesi Fabia, Cassiani 

Roberto, Cecchini Leda, Del Bene Gianluca, Pensalfini Marco, Romanelli. Sono assenti 

le docenti Anniballi Pamela, Benucci Anna Maria, Patrignani Marina, le rappresentanti 

Pagnini Lucia, Romanelli Rita, la rappresentante A.T.A. Gagiotti Elena.  

È presente il DSGA Luciano Dormicchi. 

In discussione il seguente ordine del giorno: 

2- Utilizzo locali Via Confalonieri 

La Dirigente informa che è pervenuta la richiesta di utilizzo di un’aula, con banchi e 

sedie senza supporti multimediali, per le giornate del 20-06-2014 e il 5-09-2014, da 

parte dell’Associazione “Vis Maior”, che organizza corsi di preparazione all’esame di 

avvocati. Si chiede inoltre la concessione dell’aula anche per la durata del corso che, a 

partire dal 12-09-2014 al 5-12-2014, si terrà il venerdì dalle ore 13.30 alle 19.00 e il 

sabato dalle ore 8.00 alle 13.30.Rimangono invariate le condizioni dell’accordo dello 

scorso anno, al costo complessivo di 1000 euro. Il Consiglio approva all’unanimità la 

richiesta (del.n°36).                                                                                                      

 La segretaria                                             Il presidente del Consiglio d’Istituto 

(Stefania Siepi)                                            (Roberto Cassiani) 

 

 

 

La presente è copia conforme alla delibera trascritta nel registro dei verbali 

 

Esposta all’albo il 26/02/2014                             Assistente Amministrativa  

                                                                              Balducci Alessandra 

 

 

Avverso la presente delibera ai sensi dell’art. 14-7 comma- del DPR n. 275/1999, è 

ammesso reclamo al Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 




