
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

 

del giorno  03 luglio 2014 

 

 

Alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nei locali del plesso L. Pirandello, 

come da convocazione Prot. N. 2431/A19, per  discutere e deliberare in merito al 

seguente O.d.G: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Attuazione e modifiche al programma annuale 2013 – variazione di 

bilancio 

3. Criteri assegnazione dei docenti alle classi 

4. POF 2014/2015 : progetti e linee d’indirizzo 

5. Uscite didattiche 

6. Utilizzo locali 

7. Varie ed eventuali  

 
 

Il Consiglio è così composto: 

   PRESENTE ASSENTE ASSENTE 

GIUS 

 Giulio Aimi D.S.    

1 Benzoni Maria Cristina DOCENTE   X 

2 Fabiani Simona “    

3 Gatti Paola “    X 

4 Minuto Carmela “    

5 Mazzucco Paola     

6 Colombo Maria Grazia “    X 

7 Di Natale Silvia “    

8 Majerna Alessia Simona “    

1 Giardina Enrica NON DOCENTE   X 

2 Mulé Anna Brigida “    

1 Boggian Elena  GENITORE    

2 Borroni Carlo “    

3 Fagnoni Roberta “    

4 Villa Vanessa “    

5 Castiello Antonio “    

6 Pagnoncelli Luca Alfieri “    

7 Mandatori Michele “    

8 Mazzola Silvia “   X 
 

 



1. Si rilegge il verbale della seduta precedente. Il C.D.I. delibera n.50 (votanti  

13 ,   favorevoli 13 ,  astenuti  0 ,) di approvare il verbale della seduta 

precedente . 

 

2. Il D.S.G.A. illustra le variazioni di bilancio  . Il C.D.I.  delibera n 51(votanti  13 

,favorevoli 13 , astenuti 0 )  di approvare il conto consuntivo 2013 
 

3. IL Dirigente Scolastico propone di adottare anche per quest’anno i seguenti 

criteri:  

a. per la formazione delle classi: distribuzione degli alunni in modo da 

formare classi il più possibile equilibrate; 

b. per l’assegnazione dei docenti alle classi: equa distribuzione dei 

docenti di ruolo salvaguardando, dove possibile, la continuità 

didattica nella classe.  

 

Alle ore 21.10 entra la Signora Benzoni .  

 

C.D.I.  delibera n 52 (votanti  14 ,   favorevoli  14, astenuti 0 )  di approvare i 

criteri .  

 

La signora Villa alle ore 22.30 esce . 
 

4. POF 2014/2015 – progetti e linee di indirizzo .   

I docenti, dopo valutazione delle attività svolte e delle offerte formative disponibili 

hanno proposto i seguenti progetti a costo zero: 

 

PROGETTO “EQUILIBRIUM”:IN TAVOLA NELLA VITA E NELLO SPORT  

 

Il progetto in collaborazione con la società dilettantistica BUTOKU KARATE-DO 

propone di promuovere attraverso lo sport l’integrazione e la socializzazione tra i 

bambini e la conoscenza dei corretti stili alimentari come fonte di salute e 

benessere. 

Il progetto sarà rivolto alle classi prime dei plessi M. Mascherpa e Regina Elena 

(come deliberato nella seduta del collegio docenti della scuola primaria del 30/6) 

e prevede : 

 incontri di progettazione con docenti 

 incontri con i genitori 

 10 ore di lezioni in classe attività motoria karate 

 8   ore laboratorio di ed. alimentare per classe 

 

  

 

 

 

Progetti ASL1 infanzia – primaria –secondaria di primo grado/CONSULTORI DEL 

TERRITORIO 

 
 
 



Infanzia 
 

 
Primaria 

C’era un volta e vissero felici e contenti  
(fornire agli insegnanti le competenze per utilizzare le favole 

come strumento di comunicazione ed aiutare questi ultimi ad 
avvicinarsi a particolari problematiche in un ottica di 
promozione4 della cultura del Ben Trattamento dei bambini) 

Plessi 5 G/DM 
CL 4 A B C D M.M 

CL 4 AB D.M 
CL 1 M.M – R.E - DM 
 

Primaria Alimentarsi e crescere con stile 
(Promuovere fin dall’infanzia sane abitudini alimentari quali 
fattori di prevenzione dell’obesità e di patologie cronico 
degenerative) 
SENSI E D’INTORNI                                         CL PRIME 
FRUTTA E VERDURA TESORI DELLA NATURA      CL.SECONDE 
LA SALUTE NEL PIATTO                                    CL TERZE 

IL VIAGGIO DEL CIBO TRA STORIA E SAPORI    CL QUARTE 
IL CIBO TRA INFORMAZIONE E SUGGESTIONE   CL QUINTE 

 
Classi 
 
 
R.E.-D.M – M.M 
R.E - DM 
R.E – D.M 

D.M – M.M 
R.E.-D.M – M.M 
 

Primaria Amico di zampa 
(Promozione ed educazione ad una serena convivenza con gli 
animali domestici) 

Classi prime 
Regina 
Elena/MMascherpa/Don 

Milani 

Primaria 
Secondaria di 
primo grado 
 

CONSULTORIO 
BOLLATE 

Educazione affettività e sessualità 
(favorire la consapevolezza delle diversità tra i generi,quale 
risorsa nelle relazioni) 
GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI               CL. QUARTE PRIM 

CRESCERE TRA AMICI                             CL. QUINTE PRIM 
MI RISPETTO TI RISPETTO                      CL . SECONDE 
MEDIA 
PENSAVO E INVECE…                              CL.  TERZE     
MEDIA 
 

Classi 
 
 
ISTITUTO 

Secondaria di 
primo grado 

Life  SKILL   
Sviluppare negli studenti competenze per fare scelte salutari 
consapevoli 

Classi  seconde  terze 
L.Pirandello 
 

Primaria  
 

Progetto missione lilt 
(Laboratorio Interattivo campagna contro i tumori) 

Classi 
4 ^ istituto 

 
 

 Progetti di Educazione Ambientale in collaborazione Amministrazione 

Comunale  

 

PROGETTI FONDI AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 Progetto Scherma 

 

In merito al  percorso del  CCRR i docenti della scuola primaria ritengono positive 

e valide  le finalità del progetto ma mettono in evidenza alcuni punti di debolezza 

e chiedono  un tavolo  di confronto  con l’Amministrazione comunale. 

Solo dopo aver incontrato  i referenti  della progettualità dell’amministrazione 

comunale,potranno decidere 

 l’attuazione del  progetto per il prossimo scolastico. 

 

PROPOSTE PROGETTUALI DA REALIZZARSI DOPO UNA ATTENTA VERIFICA DELLE 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE 

 

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA/AUTONOMIA/DIRITTO ALLO STUDIO/ CONTRIBUTO 

GENITORI 

 

 Progetto Educazione Fisica scuola primaria 



 Progetto Lingua Inglese scuola dell’infanzia 

 Alfabetizzazione Alunni Stranieri 

 Progetto Accoglienza alunni stranieri 

 Giochi Sportivi Studenteschi 

 Progetto “Orientamento” classi terze scuola secondaria di primo grado 

 Progetto Legalità  

 Attività di recupero italiano e matematica alunni scuola media 

 Pratica strumento musicale per le classi quinte scuola primaria  

 

Tutti i progetti presentati si potranno realizzare  solo se vi sarà disponibilità 

finanziaria 

 

Per poter finanziare i progetti in oggetto il C.D.I. delibera di richiede il contributo 

volontario ai genitori quantificato in 15 Euro , 8 euro per finanziamento progetti e  7 

euro per la quota assicurativa . Il C.D.I.  delibera n. 53 (votanti 13 ,   favorevoli 13 , 

astenuti 0). Si richiede di preparare per settembre una comunicazione dettagliata 

ai genitori.  

 

 

5. Uscite didattiche .  (Vedi allegato) . Il C.D.I.  delibera n 54 (votanti  13 ,  

favorevoli  13 , contari 0  ,astenuti 0  )di approvare l’uscita didattica delle 

classi terze e quarte scuola primaria Don Milani a conclusione del progetto 

“Adotta un albero”. La data esatta sarà concordata con gli enti 

organizzatori agli inizi di settembre. 

 

6. Utilizzo locali .  Richieste del Comune per l’utilizzo delle palestre  (Vedi 

Allegato).  Il C.D.I.  delibera n 55 (votanti  13 ,  favorevoli 13 , contari 0  

,astenuti 0  ) di concedere l’utilizzo  delle palestre.  La palestra della nuova 

scuola il lunedì ed il mercoledì  potrà essere concessa dalle ore 18.00  per 

evitare interferenze con le attività scolastiche.  Le palestre di cui si chiede 

l’utilizzo subito dopo la conclusione delle attività didattiche  non possono 

essere pulite dal personale scolastico, pertanto le società si faranno carico 

della pulizia preventiva e di quella successiva al loro uso.  

 

7. Varie ed eventuali .  

 

 

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta è tolta alle 

ore  23.30   

 

 

Il Segretario del C.d.I. Il Presidente del C.d.I. 

Luca Alfieri Pagnoncelli                                Castiello Antonio    

 


