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Circ. N°445                                                                                                       Firenze 08 Marzo 2023  
 

Alle Studentesse ed agli Studenti 
Alle Famiglie 

Ai Docenti  
Al Personale ATA 

Alla Bacheca 
Al Sito WEB 

 
 
Oggetto: Comunicazione della delibera N°63 del Consiglio d’Istituto del 07/03/2023 relativa alla 
concessione in uso all'Associazione “Costituzione Ancora” del locale Aula ex 3.0 individuata con 
lettera A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Premesso: 

- che con atto del 06/07/2023 assunto a Prot. N° 2329/III il 07/03/2023 è stata costituita da parte delle 

studentesse Ginevra Loppareli , Leyla De Pari e dallo studente Alessandro Monacò l’Associazione 

non Riconosciuta con finalità Culturali e Ricreative “Costituzione Ancora”; 

- che il Dirigente Scolastico con atto del 07/03/2023 Prot. N°2333 ha ricevuto in deposito agli atti 

dallo studente Alessandro Monacò l’atto costituivo e lo statuto dell’Associazione non Riconosciuta 

con finalità Culturali e Ricreative “Costituzione Ancora”; 

- che nell’atto del 07/03/2023 Prot. N°2333/III lo studente Alessandro Monacò ha richiesto al 

Consiglio d’Istituto a nome dell’Associazione non Riconosciuta con finalità Culturali e Ricreative 

“Costituzione Ancora” l’uso di un locale per svolgere l’attività dell’Associazione come da atto 

costitutivo e statuto; 

- che nella seduta del Consiglio d’Istituto del 07/03/2023 il Dirigente Scolastico ha dato lettura 

dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione non Riconosciuta con finalità Culturali e 

Ricreative “Costituzione Ancora”; 

- che, sempre, nella seduta  del Consiglio d’Istituto del 07/03/2023 il Dirigente Scolastico ha dato 

lettura dell’atto del 07/03/2023 Prot. N°2333/III con il quale l’Associazione “Costituzione Ancora” 
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richiedeva la concessione in uso di un locale per svolgere l’attività dell’Associazione come da atto 

costitutivo e statuto; 

rende noto 

che in data 07/03/2023 il Consiglio d’Istituto con delibera N°63 con sei voti favorevoli e quattro 

astenuti ha concesso all’ Associazione non Riconosciuta con finalità Culturali e Ricreative 

“Costituzione Ancora” l’uso dell’Aula Aula ex 3.0 individuata con lettera A fino alla data del 

31/12/2023 per le finalità e con gli oneri a carico dell’associazione come declinati nell’atto 

costitutivo e nello statuto.  

Allegati: 

1) Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione non Riconosciuta con finalità Culturali e 

Ricreative “Costituzione Ancora” 

2) Atto del 07/03/2023 Prot. N°2333/III 

    

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof. Luca Stefani 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 
 


