
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

 

del giorno  06 novembre 2014 

 

 

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

come da convocazione Prot. N. 4556/A19, per discutere e deliberare in merito al 

seguente O.d.G: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Concessione locali per attività comunale per progetto “Noi famiglie” 

3. Organizzazione festa di Natale scuola media 

4. Organizzazione open day scuola primaria 

5. Progetto accoglienza scuola media 

6. Progetto expo con uscita didattica 

7. Contratto per corso di formazione  

8. Situazione raccolta contributo volontario e assicurazione 

9. Accoglienza genitori per la preparazione delle attività natalizie 

10. Chiusure pre-festivi ufficio di segreteria 

11. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio è così composto: 

 

   PRESENTE ASSENTE ASSENTE 

GIUS 

 Giulio Aimi D.S. X   

1 Boggian Elena  GENITORE X   

2 Borroni Carlo  X   

3 Fagnoni Roberta  X    

4 Villa Vanessa  X   

5 Castiello Antonio  X   

6 Pagnoncelli Luca Alfieri  X    

7 Mazzola Silvia  X   
 

La signora Mazzola ad inizio seduta rassegna le sue dimissioni dal consiglio 

d’istituto . Alle ore 20.40 lascia l’aula per motivi familiari. 

 

1. Il D.S. comunica  di aver  revocato le elezioni suppletive precedentemente 

indette non essendo stata presentata da nessuna delle componenti 

scolastiche una lista di candidati. Il C.D.I. è comunque valido a tutti gli effetti 

e può procedere sino alla naturale scadenza.  Si rilegge il verbale della 



seduta precedente. Il C.D.I. delibera n. 03 (votanti 7 ,   favorevoli  6 ,  astenuti  

1 Boggian assente  ) di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

 

2. Il Dirigente scolastico illustra la richiesta dell’Amministrazione comunale  di 

locali per la realizzazione del progetto “Noi famiglie”.  Il C.D.I. delibera n. 04 

(votanti  7 ,   favorevoli 7 ,  astenuti  0) di approvare la concessione dei locali 

richiesti per il periodo 22 dicembre-5 gennaio alle condizioni previste dal 

regolamento d’Istituto. 

 

3. IL Dirigente Scolastico illustra le modalità di organizzazione della giornata del 

20 dicembre alla scuola Secondaria. La giornata è volta a creare un 

momento di coinvolgimento delle famiglie rendendo i ragazzi protagonisti 

attraverso la  realizzazione di diverse iniziative che si svolgeranno nei diversi 

ambiti della scuola. Nella realizzazione di queste attività è prevista la 

collaborazione dei genitori   

  

4. Il dirigente scolastico illustra al C.D.I. il progetto di “Open Day” deliberato dal 

collegio dei docenti per accogliere i futuri alunni ed i loro genitori. Poiché la 

giornata non era stata preventivata  al momento della delibera sul 

calendario scolastico si  è deciso di organizzarla un venerdì.  Se il C.D.I. lo 

consentirà con apposita delibera si potrà organizzare la giornata del 12 

dicembre con maggiore efficacia riducendo l’orario delle lezioni  sino alle 

12,20 per tutti, in caso contrario si utilizzerà il recupero in altro modo per i quei 

docenti che dovranno essere impegnati oltre l’orario di servizio. Il C.D.I. 

delibera n. 05 (votanti  7,   favorevoli   ,  astenuti 0 , contrari 7 ).  I genitori 

propongono di organizzare il prossimo “Open Day” nella giornata di sabato 

in modo da permettere la presenza di più genitori. 

5. Il Dirigente Scolastico illustra il progetto di accoglienza della scuola 

secondaria  per il quale è prevista anche una gita scolastica  ad inizio 

d’anno che dovrà in ogni modo essere valutata dai genitori in questo 

periodo scolastico e potrà essere messa in previsione nel piano uscite 

didattiche in via di definizione.  

6. Il Dirigente Scolastico illustra il progetto “Laboratorio in classe”  che prevede 

la visita della Triennale di Milano il 21 Novembre. . Il C.D.I. delibera n. 06 

(votanti  7,   favorevoli 7  ,  astenuti 0  , contrari 0 ) di approvare l’uscita 

didattica per la quale, in attesa di nuovo piano visite e viaggi d’istruzione, si 

chiederà preventivo alla ditta già incaricata del trasporto scolastico per l’a.s. 

2013-14. 



7. Il Dirigente Scolastico illustra il percorso formativo proposto dai docenti e 

propone al C.D.I. di approvare la stipula di contratto con l’Università 

Cattolica considerato il consenso già ottenuto degli stessi specialisti in altri 

incontri di formazione. Il C.D.I. delibera n. 07 (votanti  7,   favorevoli 7  ,  

astenuti 0  , contrari 0 )di stipulare contratto con l’Università Cattolica come 

da prospetto allegato. 

8. Il Dirigente Scolastico presenta il rendiconto del contributo volontario 

raccolto sino ad ora.   

Proposta  di utilizzo fondo : 

- Utilizzare tutti i fondi del contributo volontario per  un progetto comune a 

tutti i plessi , tutti i ragazzi e  per tutti gli ordini di scuola in orario scolastico , 

tale progetto deve essere continuativo  negli anni  come elemento 

identificativo della scuola di Solaro , a partire dall’anno in corso . 

delibera n. 08 (votanti  7,   favorevoli 6  ,  astenuti 1 DS , contrari 0 ) 

 

9. Vista la necessità di favorire l’attività di collaborazione dei genitori in varie 

iniziative quali le feste natalizie e altre proposte di collaborazione  in corso di 

elaborazione, fra le quali anche quella di gestire la biblioteca scolastica, il 

Dirigente propone al C.D.I. la seguente delibera: Il C.D.I. delibera di 

approvare la partecipazione dei genitori nelle diverse iniziative poste in 

essere dalla scuola. Tale partecipazione sarà regolamentata dal dirigente 

scolastico secondo un piano predisposto dai docenti e da lui convalidato. Il 

C.D.I. delibera n. 09 (votanti  7,   favorevoli 7  ,  astenuti 0  , contrari 0 ) di 

approvare la partecipazione dei genitori . 

10. Viene proposto il piano delle chiusure dei pre festivi degli uffici di segreteria . 

Il C.D.I. delibera n. 10 (votanti  7,   favorevoli  7 ,  astenuti 0  , contrari 0 )di 

approvare il piano delle chiusure della segreteria  

11. Varie ed eventuali . Si lascia parola ad ogni consigliere .  

Dimissioni volontarie di : Fagnoni , Pagnoncelli , Boggian , Villa, Castiello, 

Borroni , lettere da mettere agli atti . 

 

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

ore 22.30  

 

 

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

Luca Alfieri Pagnoncelli                                Castiello Antonio    

 


