
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

 

del giorno  26 settembre 2014 

 

 

Alle ore 18 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nei locali del plesso L. Pirandello, come 

da convocazione Prot. N. 3620/A19, per  discutere e deliberare in merito al 

seguente O.d.G: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Necessità di surroga dei membri dimissionari e indizione elezioni 

suppletive C.D.I. 

3. Offerta Formativa anno scolastico  2014/2015 

4. Stipula accordo di rete per il progetto “Scuole belle” 

5. Varie ed eventuali  

 
 

Il Consiglio è così composto: 

   PRESENTE ASSENTE ASSENTE 

GIUS 

 Giulio Aimi D.S.    

1 Boggian Elena  GENITORE   X 

2 Borroni Carlo     

3 Fagnoni Roberta      

4 Villa Vanessa     

5 Castiello Antonio     

6 Pagnoncelli Luca Alfieri      

7 Mazzola Silvia     
 

 

1. Si rilegge il verbale della seduta precedente. 

     Il C.D.I.  delibera n. 01 (votanti  7 ,   favorevoli 5 ,  astenuti  2 – Villa - Mazzola ,)  

     di approvare il verbale della seduta precedente . 

 

2. Il D.S. comunica le dimissioni dei consiglieri delle componenti docenti ed Ata 

e di un consigliere della componente genitori.  Poiché non è possibile 

procedere per surroga, essendo esaurite le liste degli eletti nella precedente 

tornata elettorale,  si procederà ad elezioni suppletive  che si terranno 

domenica 16 e lunedì 17 novembre. Il C.D.I.  propone un incontro con tutte 

le componenti scolastiche per consentire un confronto . 
 

 
 

3. IL Dirigente Scolastico illustra l’offerta formativa dell’anno 2014/2015 . Ad 

oggi sono valide le attività  proposte a giugno e a parametro zero .   
  



Alle ore 20.20 il Sig. Luca Pagnocelli lascia l’assemblea. Come segretario 

subentra Mazzola Silvia. 

 

4. Il C.D.I.  delibera  n.  02 di approvare la stipula dell’accordo di rete per il 

progetto “Scuole Belle”.  (votanti  6 ,   favorevoli 4  ,  astenuti  1 Mazzola  , 

contrari 1 Fagnoni ). 

 
 

5. Varie ed eventuali .  

 

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

ore 20.36 

 

 

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

Luca Alfieri Pagnoncelli                                Castiello Antonio    

 Silvia Mazzola 


