
 
         Delibera n. 335 

         del 16 Dicembre 2014 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERA 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI.  
 
L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno sedici del mese di Dicembre alle ore 21.30 nei 

locali presso Scuola Materna di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle 

vigenti disposizioni di Legge, : 

        PRESENTI  ASSENTI 
 
• Padre Rossi Enrico Maria       membro                   X 

• Bettoni Nicoletta                      Segretario            X               

• D’Altoè Nadia             Presidente             X  

• Da Mar Donata     membro                   X  

• Ragazzon Massimo            Vice- Presidente         X  

 

     

Il Presidente D’Altoè Nadia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine 

del giorno dell’odierna adunanza. 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA:  la richiesta pervenuta da parte di alcuni genitori di poter usufruire degli spazi 
scolastici in orario extra scolastico e per attività non scolastiche; 
 
 
CONSTATATA: la piena copertura assicurativa della polizza R.C. Diversi n. 320316096 
del 15 marzo 2014 stipulata con Generali Assicurazioni Filiale di Vittorio Veneto; 
 



CONSTATATA:  la necessità di redigere un regolamento per il comportamento e l’uso 
degli spazi; 
 

DELIBERA 
 

• La stesura di un ”Regolamento per l’uso dei locali scolastici” nel quale verranno 
specificati gli spazi concessi in utilizzo, la responsabilità per eventuali danni causati 
a persone o cose, le regole di comportamento alle quali attenersi. 
 

• La stesura di un “Modulo di Prenotazione” nel quale verranno richiesti i dati del 
responsabile dell’uso e il motivo dello stesso. 
 

• Per l’utilizzo degli spazi verrà richiesto un contributo minimo di Euro 50 a titolo di 
cauzione. 

 
.                       
 

============================== 
 
Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
  D’Altoè Nadia                           Bettoni Nicoletta 

 
 
 
N.              Reg. Pubbl. 
 
Copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 
__________________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Follina lì  

IL MESSO COMUNALE 
     
______________________ 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva in data                           , decimo giorno dopo la 
sua pubblicazione. 
 
Follina,li                                                                                                                                                                                                                    
             IL SEGRETARIO 
                                                    
 


