
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

 

del giorno  25 febbraio 2014 

 

 

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

come da convocazione Prot. N. 756/A19, per  discutere e deliberare in merito al 

seguente O.dG: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Programma annuale 2014 

3. Varie ed eventuali  

 
 

Il Consiglio è così composto: 

   PRESENTE ASSENTE ASSENTE 

GIUS 

 Giulio Aimi D.S.    

1 Benzoni Maria Cristina DOCENTE    

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  X  

2 Borroni Carlo “    

3 Fagnoni Roberta “  X  

4 Villa Vanessa “  X  

5 Castiello Antonio “    

6 Pagnoncelli Luca Alfieri “  X  

7 Mandatori Michele “    

8 Mazzola Silvia “    
 

 

a. Si rilegge il verbale della seduta precedente. Il C.D.I. delibera n. 34 

(votanti  12 ,   favorevoli 12,  astenuti 0) di approvare il verbale della 

seduta precedente  

 

2. Il Dirigente Scolastico comunica che il leggero ritardo rispetto al previsto 

nella presentazione del programma annuale è dovuto a circostanze 

inattese quali l’infortunio occorso al DSGA, fatto che  che ha richiesto 

qualche giorno in più per completare la documentazione, ed alla 



contemporanea rottura del server che ha bloccato per alcuni giorni le 

attività di segreteria. Il Bilancio del resto, come già visto in giunta non 

presenta particolari elementi di attenzione data la scarsità delle risorse 

assegnate. La giunta presenta il programma annuale 2014.  Il C.D.I. delibera 

n. 35 (votanti n 12, favorevoli 12 , contrari 0, astenuti 0)  di approvare il 

programma annuale. 

 

3. Si discute sulla possibilità di stilare una lista di “cose da fare” (smaltimento 

materiale inventariato e da inventariare, piccoli e grandi lavori di 

manutenzione da programmare nei vari plessi, ecc …)da presentare in 

Comune per poter iniziare un’azione condivisa e coordinata per la 

realizzazione e il raggiungimento di tale obiettivo.  

  

 

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

22.35 

 

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

Michele Mandatori                              Castiello Antonio    

 


