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Agli atti 

 

CRONOLOGIA dei rapporti intervenuti con l’Istituto Don Milani dall’a.s. 2014/15 

all’ a.s. 2021/22 

Gli interventi strutturali (edifici e rete internet) sono stati eseguiti con l’ente proprietario 

(PROVINCIA DI BERGAMO) direttamente o in convenzione su iniziativa della dirigente scrivente. 

Le utenze riguardanti i consumi di rete internet, energia elettrica, gas e acqua sono interamente 

a carico dell’Istituto G.B.Rubini. 

ANNO SITUAZIONE DIRIGENZA/FIRMA 

CONVENZIONE 

a.s. 2014/15 5 classi dell’ IS Don Milani situate al 2P del corpo 

centrale dell’IS Rubini, servizi igienici annessi, 

separate da un muro con porta rei e accesso dalle 

scale antincendio a nord (zona parcheggio 

interno) 

Albonetti Gloria 

CONVENZIONE FIRMATA 

Uso condiviso delle 2 palestre dell’IS Rubini  

a.s. 2015/16 7 classi dell’ IS Don Milani situate al 2P del corpo 

ovest dell’IS Rubini, servizi igienici annessi, con 

accesso dalle scale del cortile interno del Don 

Milani, con uso della rete WiFi in CONVENZIONE 

Albonetti Gloria 

CONVENZIONE FIRMATA 

Ingresso della fibra nei due Istituti (ponte radio) 

per servizi internet alla succursale del don Milani 

“Caduti di Nassiria”) con impianto, contratto e 

spese di predisposizione della nuova rete 

INTERNET con spese condivise. Su iniziativa 

dell’IS G.B. Rubini. 

Uso esclusivo della palestra situata e est 



   

 

 

 

 

 

 

 
La nostra offerta formativa I nostri contatti 

I.T. Amministrazione Finanza e Marketing  Tel.: 0363.911688 

I.P. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera email: bgis00600x@istruzione.it 

I.P. Servizi igienici per la Sanità e l’Assistenza Sociale PEC: bgis00600x@pec.istruzione.it 

I.e F.P. Tecn. Pgm e Gest. Imp. Prod. - TPGIP web: www.gbrubini.edu.it 

I.e F.P. Operatore Meccanico - OM  

 
 

Via Belvedere snc 

24058 Romano di Lombardia – BG 

Codice mecc.: BGIS00600X 

Codice fisc.: 83002200166 

 

dell’edificio con ingresso autonomo dal passo 

carraio, in CONVENZIONE 

Ristrutturazione della palestra in uso al Don 

Milani con rifacimento della pavimentazione e 

dei serramenti (su iniziativa dell’IS G.B. Rubini) 

Nuovo impianto audio/video, su iniziativa del 

Rubini, in collaborazione con il Comune di 

Romano di Lombardia e il Don Milani per l’uso 

condiviso dell’auditorium per attività didattiche 

ed educative, in CONVENZIONE 

Accesso libero al bar del Rubini e uso dei 

distributori di cibi e bevande situati ai piani 

a.s. 2016/17 9 classi dell’ IS Don Milani di cui 7 situate al 2P, 1 

situata al 1P del corpo ovest dell’IS Rubini con 

accesso dalle scale del cortile interno del Don 

Milani e 1 al PS con accesso diretto dal piazzale 

del Don Milani, servizi igienici annessi, in 

CONVENZIONE 

Albonetti Gloria 

CONVENZIONE FIRMATA 

Utilizzo del rete LAN/WLAN interna del Rubini, in 

CONVENZIONE 

Uso esclusivo della palestra ristrutturata situata 

a est dell’edificio con ingresso autonomo dal 

passo carraio, in CONVENZIONE 

Uso condiviso dell’auditorium per attività 

didattiche ed educative in CONVENZIONE 

Accesso libero al bar del Rubini e uso dei 

distributori di cibi e bevande situati ai piani 
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a.s. 2017/18 9 classi dell’ IS Don Milani di cui 7 situate al 2P, 1 

situata al 1P del corpo ovest dell’IS Rubini con 

accesso dalle scale del cortile interno del Don 

Milani e 1 al PS con accesso diretto dal piazzale 

del Don Milani, servizi igienici annessi, in 

CONVENZIONE 

Albonetti Gloria 

CONVENZIONE FIRMATA 

Utilizzo del rete LAN/WLAN interna del Rubini in 

CONVENZIONE 

Uso esclusivo della palestra ristrutturata situata 

a est dell’edificio con ingresso autonomo dal 

passo carraio, in CONVENZIONE 

Uso condiviso dell’auditorium per attività 

didattiche ed educative in CONVENZIONE 

Accesso libero al bar del Rubini e uso dei 

distributori di cibi e bevande situati ai piani 

a.s. 2018/19 7 classi dell’IS Don Milani situate al 2P dell’ala 

ovest con accesso dalle scale del cortile interno 

del Don Milani, 2 classi situate al 2P del corpo 

centrale dell’IS Rubini, con accesso diretto dall’ 

ingresso principale del Rubini, servizi igienici 

compresi, in CONVENZIONE 

Albonetti Gloria 

CONVENZIONE 

NON FIRMATA 

Utilizzo del rete LAN/WLAN interna del Rubini in 

ASSENZA di CONVENZIONE 

Uso esclusivo della palestra situata e est 

dell’edificio con ingresso autonomo dal passo 

carraio in ASSENZA di CONVENZIONE  

Uso condiviso dell’auditorium per attività 
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didattiche ed educative in ASSENZA di 

CONVENZIONE (chiuso a giugno per mancanza di 

certificazioni antincendio) 

Accesso libero al bar del Rubini e uso dei 

distributori di cibi e bevande situati ai piani  

a.s. 2019/20 10 classi dell’IS Don Milani situate al 2P del corpo 

centrale dell’IS Rubini con accesso diretto 

dall’ingresso principale del Rubini, sevizi igienici 

compresi, con possibilità d’uso della rete WiFi 

(CONVENZIONE NON FIRMATA) 

Fatticcioni Luca 

CONVENZIONE 

NON FIRMATA 

Sostituzione dei dispositivi per l’accesso a 

internet con hot spot (cellulari a consumo) da 

parte del nuovo dirigente dell’IS Don Milani 

Uso esclusivo della palestra situata e est 

dell’edificio con ingresso autonomo dal passo 

carraio (CONVENZIONE NON FIRMATA) 

Chiusura dell’Auditorium per mancanza delle 

certificazioni antincendio 

Accesso libero al bar del Rubini e uso dei 

distributori di cibi e bevande situati ai piani 

a.s. 2020/21 10 classi dell’IS Don Milani situate al 2P del corpo 

centrale dell’IS Rubini con accesso diretto 

dall’ingresso principale del Rubini, sevizi igienici 

compresi, con possibilità d’uso della rete WiFi 

(CONVENZIONE NON FIRMATA) 

Fatticcioni Luca 

CONVENZIONE 

NON FIRMATA 

Dispositivi per l’accesso a internet con hotspot 

(cellulari a consumo) a carico dell’IS Don Milani 



   

 

 

 

 

 

 

 
La nostra offerta formativa I nostri contatti 

I.T. Amministrazione Finanza e Marketing  Tel.: 0363.911688 

I.P. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera email: bgis00600x@istruzione.it 

I.P. Servizi igienici per la Sanità e l’Assistenza Sociale PEC: bgis00600x@pec.istruzione.it 

I.e F.P. Tecn. Pgm e Gest. Imp. Prod. - TPGIP web: www.gbrubini.edu.it 

I.e F.P. Operatore Meccanico - OM  

 
 

Via Belvedere snc 

24058 Romano di Lombardia – BG 

Codice mecc.: BGIS00600X 

Codice fisc.: 83002200166 

 

Uso esclusivo della palestra situata e est 

dell’edificio con ingresso autonomo dal passo 

carraio (CONVENZIONE NON FIRMATA) 

Chiusura dell’Auditorium per mancanza delle 

certificazioni antincendio 

Bar chiuso per restrizioni COVID. Uso libero dei 

distributori di cibi e bevande situati ai piani 

a.s. 2021/22 10 classi dell’IS Don Milani situate al 2P del corpo 

centrale dell’IS Rubini con accesso diretto 

dall’ingresso principale del Rubini, sevizi igienici 

compresi, con possibilità d’uso della rete WiFi 

(CONVENZIONE NON FIRMATA) 

Fatticcioni Luca 

CONVENZIONE 

NON FIRMATA 

Dispositivi per l’accesso a internet con hotspot 

(cellulari a consumo) a carico dell’IS Don Milani 

Uso esclusivo della palestra situata a est 

dell’edificio con ingresso autonomo dal passo 

carraio (CONVENZIONE NON FIRMATA) 

Chiusura dell’Auditorium per mancanza delle 

certificazioni antincendio 

Bar chiuso per restrizioni COVID. Uso libero dei 

distributori di cibi e bevande situati ai piani 

 

L’Istituto G. B. Rubini, che mi onoro di dirigere, si occupa, grazie al proprio Ufficio tecnico, di tutti 

gli interventi di manutenzione straordinaria, compresi quelli riguardanti ponte radio, aule, bagni, 

palestra e pertinenze in uso al Don Milani, anche in ASSENZA DI CONVENZIONE FIRMATA. 

Tutte le informazioni riportate sono sostenute da documenti agli atti dell’Istituto. 
 
Romano di Lombardia 22/01/2022    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Gabriella Villa 


