DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 16

DEL 6/05/2020

triennio 2019/2022

Adozione regolamento per le sedute in videoconferenza

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

PRESO ATTO che i Consiglieri hanno ricevuto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli
OO.CC. in modalità telematica tramite email (account G Suite)
SENTITO il parere dei membri
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla D.S.

DELIBERA (16)

all’unanimità di adottare il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli OO.CC. in modalità
telematica

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Stefania Cantagalli

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 17

DEL 6/05/2020

triennio 2019/2022

Approvazione uso locali per centri estivi Reno Galliera

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
Tramite lettera condivisa dalla D.S. con tutto il CdC tramite email (account G Suite), l'Unione Reno
Galliera chiede alla Direzione Didattica di Castel Maggiore l'autorizzazione all'uso dei locali delle
Scuole Bertolini (Scuola Primaria) e Cipì (Scuola Infanzia) per la realizzazione dei Centri Estivi 2020.
Il Cdc è tenuto solamente a deliberare in merito alla possibilità di utilizzo dei locali da parte della
Unione Reno Galliera, per ciò che riguarda le condizioni di realizzazione dei centri estivi, le
tempistiche, il rispetto delle norme igienico-sanitarie ne sarà unica responsabile l'Unione Reno
Galliera.
SENTITO il parere dei membri
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla D.S.
DELIBERA (17)
all'unanimità la concessione dei locali dalla scuola primaria Bertolini e della scuola dell’infanzia Cipì
con le seguenti precisazioni:
nell’accordo da sottoporre alla firma dell'Unione Reno Galliera per la concessione dei locali ad uso
servizio centri estivi si dovranno inserire le seguenti richieste:
⮚
Il CdC delibera la concessione degli spazi dei plessi "Bertolini" e "Cipì" fino a una settimana
prima dell'apertura delle scuole.
⮚
Per "Bertolini" si chiede di mantenere le aule n°9 (atelier creativo) e n°14 (biblioteca) per i
materiali dei docenti;
⮚

per "Cipì" si chiede di mantenere un piccolo spazio per i materiali dei docenti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Stefania Cantagalli

Antonio Basile

