
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ 

Via Dei Braschi 12 Milano    0288448318 026468664 

Codice fiscale 80124430150 – Codice meccanografico MIIC8CF006 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria I° grado  

Via Dora Baltea 24   tel 0288446937 

Cesare Cantù – via Dei Braschi 12   tel 0288448317  tel/fax  026468664   

Anna Frank – via Dora Baltea 16   tel 0288448371 

Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 0288447211         fax 0266204676 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  

dell’Istituto Comprensivo Cesare Cantù di Milano - via dei Braschi 12 - 
 

D E L I B E R A    N. 75  Anno scolastico 2014/2015 

 

Il giorno 09/10/2014 in seduta ordinaria, alla presenza di  16 consiglieri,con 

16 voti  favorevoli 

il Consiglio di Istituto, ai sensi del D.L.vo 297/94 

vista la proposta del Presidente 

d e l i b e r a  

 

- la concessione locali all’Associazione COMIN, con l’utilizzo della palestra della scuola di via Dei 

Braschi il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,45 alle ore 17,45  

 

SCUOLA “CESARE CANTÙ” Via Dei Braschi 12 (palestra)  

Lunedì  16.45-17.45 COMIN Attività sportiva (progetto filo di Arianna) 

Mercoledì  16.45-17.45 COMIN Attività sportiva (progetto filo di Arianna) 

 
- la concessione al gruppo Genitori Interculturali del locale antistante l'infermeria nella scuola di via 

Dei Braschi il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 17,00 alle ore 18,30.  

 

- inoltre, la concessione allo stesso gruppo Genitori Interculturali  della sala teatro della scuola di via 

Dora Baltea nelle giornate di sabato pomeriggio (ultimo del mese), per lo svolgimento di spettacoli 

teatrali, nei seguenti giorni: 25/10/2014, 29/11/2014, 28/02/2015, 28/03/2015, 23/05/2015. 

 

- la concessione  all'associazione Il Castelletto di spostare l'uso dell'aula precedentemente concessa, dal 

giorno di venerdì al giorno di lunedì, per lo svolgimento del corso di scacchi, a patto che, se l'aula in 

questione dovesse risultare occupata per lo svolgimento di assemblee o colloqui scolastici, 

all'associazione verrà comunicata di volta in volta l'assegnazione temporanea un'altra aula. 

 
 

                Il segretario il presidente 

 f.to Muzi Emanuela f.to Savioli Marco 

 

 


