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ANNO  2017 

 
Verbale de l la seduta nr .  19 del  19/10/2017 del  Cons ig l io d i  Ist i tuto 
 

DELIBERA NR. 127 
Prot. n.7990/A19b       Monticello, 30/10/2017 
 
Oggetto: Messa a norma e utilizzo palestre. 
 

1. L’anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di ottobre, alle ore 17,30, presso l’Istituto di Istru-
zione Secondaria Superiore “A. Greppi” di Monticello Brianza, in prima convocazione scritta, si riuni-
sce il Consiglio di Istituto  

 
All’appello risultano: 

  PRESENTI ASSENTI 
BERETTA ANNA MARIA DIRIGENTE X  

CASTELLI ALDO DOCENTE  X 

CRIPPA ANGELO DOCENTE X  

GATTINONI ROSSELLA DOCENTE X  

MARIANI MARIA PIA DOCENTE X  

NOBILI MARIA GRAZIA DOCENTE X  

PELLEGRINO ANTONIO DOCENTE X  

SUOZZO SANDRA DOCENTE  X 

MAGGIONI MARIA ROSA ATA X  

SCICOLONE ANGELA ATA X  

BRAMBILLA MARIA TERESA GENITORE  X 

BUSELLI FABRIZIO GENITORE X  

 
TOTALE PRESENTI NR.9  TOTALE ASSENTI   NR.  3 

 
 Presiede la riunione il Sig. BUSELLI FABRIZIO ed adempie alla funzione di segretario il Prof. 
CRIPPA ANGELO. 
  
 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dei punti all’ordine del giorno.   
 
Punto nr. 8 
 
Messa a norma e utilizzo palestre. 
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IL   CONSIGLIO DI ISTITUTO 
  

 
VISTE le richieste di utilizzo delle palestre dell’Istituto provenienti dalle società ASD Cristal Dance di Arcore, 
ASD Polisportiva di Missaglia, Polisportiva Besanese di Besana in Brianza; 

VISTO il Nulla Osta ad alcune delle richieste rilasciato dal Dirigente del Servizio Istruzione e Formazione 
Professionale della Provincia di Lecco; 

CONSIDERATI i lavori di adeguamento delle palestre eseguiti dall’ Istituto Alessandro Greppi nel corso 
dell’a.s. 2016/’17; 

PRESO ATTO delle valutazioni emerse a seguito sopralluogo effettuato in data 17 ottobre 2017 dall’Ing. 
Valsecchi Angelo e dall’Arch. Ferrario Graziella del Settore Patrimonio Edilizio della Provincia di Lecco ; 

SENTITO l’RSPP dell’ISTITUTO, Ing. Carlo Soldano; 

 CONSIDERATO che in base a tali valutazioni la palestra n. 1 dell’Istituto risulterebbe idonea allo 
svolgimento di attività motorie una volta eliminati i fattori di rischio attualmente presenti, riconducibili alla 
mancanza di vetri antisfondamento e paraspigoli; 

 
all’unanimità dei presenti,  n° 9 su n° 9 membri presenti 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1- L’autorizzazione all’effettuazione dei lavori di adeguamento della palestra n.1 dell’IISS “A.Greppi” 

con oneri a carico dello stesso istituto; 

2- L’autorizzazione all’utilizzo da parte delle società ASD Cristal Dance di Arcore, ASD   Polisportiva di 
Missaglia, Polisportiva Besanese di Besana Brianza della palestra n. 1: 

a- a seguito dei lavori di adeguamento sopra indicati, la cui effettuazione e conclusione è prevista per il 
prossimo mese di novembre; 

b-alle condizioni  sotto elencate: 

- Presentazione all’I.I.S.S. Alessandro Greppi di un piano di utilizzo settimanale della palestra in orari 
non coincidenti con le lezioni e concordato tra le società; 

- Accesso alla palestra dall’esterno; 

- Divieto assoluto di accesso ad altri locali dell’Istituto; 
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- Rispetto dell’ambiente e delle attrezzature, compresa la pulizia della palestra e dei servizi al termine 
delle attività; al riguardo si precisa la non funzionalità delle docce il cui utilizzo è pertanto precluso; 

- Risarcimento di eventuali danni alla struttura e/o alle attrezzature presenti 

- Le chiavi di accesso alla palestra verranno formalmente consegnate al responsabile della Società  
che si impegna a restituirle al termine delle attività  alla DSGA dell’istituto, Signora Liliana Rigato. 

L’Istituto Alessandro Greppi si riserva comunque di fornire ulteriori precisazioni circa le modalità di utilizzo 
della palestra a seguito dell’esecuzione dei lavori di messa a norma. 

                                                                                          

Fatto, letto e sottoscritto. 
 
 
Monticello Brianza, 19/10/2017 
 
 
 
    Il Segretario del C.d.I.                           Il   Presidente del C.d.I.  
             (Crippa Angelo)                                                           (Buselli Fabrizio) 
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