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Musile di Piave, 05.10.2009
RESPONSABILE
SCUOLA COMUNALE MUSICALE

‘MONTEVERDI’
Prof.ssa VIDALI DANIELA
E, p.c. SIG. SINDACO
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
LORO SEDI
OGGETTO:

Utilizzazione dei locali della Scuola Secondaria di I° grado
da parte della Scuola Comunale Musicale ‘Monteverdi’

In seguito alla deliberazione del Consiglio d’Istituto nella seduta del 01.10.2009, si dispone
quanto segue:
1.

A partire da lunedì 14 Settembre 2009 (giorno di inizio delle attività didattiche) e per giorni
quattordici, si concedono tre aule dell’ala nuova e il servizio igienico del corridoio, da utilizzare
tutti i giorni della settimana dalle ore 14.00 alle ore 21.00.

2. Dal 28.09.09 al 30.06.10, si concedono tre aule dell’ala nuova da utilizzare tutti i giorni della
settimana e l’aula 3A da utilizzare nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14.00 alle ore
21.00 e nei giorni di martedì e venerdì (tempo prolungato della scuola media fino alle ore 16.30)
dalle ore 17.15 alle ore 21.00. Dal 28.09.09 al 30.06.10, si concedono le aule 1A/1B/3B da
utilizzare nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14.00 alle ore 21.00 nei giorni di
martedì e venerdì dalle ore 17.15 alle ore 21.00.
3. Si concede l’utilizzo dell’Aula Magna dalle ore 16.30 alle ore 21.00, compatibilmente con le
esigenze della scuola per riunioni varie (orientamento scolastico, associazioni, …) o prove per
spettacoli dei progetti della Scuola Primaria e Secondaria.
4. L’ingresso e l’uscita della Scuola Comunale ‘Monteverdi’ avverrà dalla porta adiacente all’aula
nuova ubicata al primo piano, alla quale si accede dal cancello di via Bizzarro attraversando il
giardino. Si precisa che il predetto cancello d’accesso deve restare chiuso fino alle ore 16.15
tutti i giorni.
La predetta concessione prevede che la Scuola Comunale ‘Monteverdi’ si impegni:

a garantire la sicurezza e l’igiene dei locali, effettuando le pulizie al
termine delle attività didattiche e, data la riduzione di personale ausiliario
subita dall’Istituto, ad effettuare le pulizie delle aule prima dell’ingresso
dei propri alunni;

a rendersi responsabile della sorveglianza di tutti i locali dell’Istituto
durante la permanenza all’interno degli stessi, assumendosi tutti gli oneri
in caso di ammanchi o danneggiamenti.

