
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

del giorno 14 gennaio 2016 
 
 
Alle ore 20,00 si riunisce il Consiglio di Istituto, nei locali del plesso Regina, come da 
convocazione Prot. n. 11/A19 del 07.01.2016., per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
 

1. Ratifica scelta ditta di trasporto per effettuazione uscite didattiche  e contratto triennale 
rappresentante AXIOS per realizzazione servizi di digitalizzazione della segreteria 

2. Indicazioni per l’utilizzo del contributo volontario e approvazione dei progetti predisposti 
dal collegio dei docenti sulla base delle risorse disponibili 

3. Offerta formativa per l’anno scolastico 2016/17 
4. Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) con il previsto utilizzo dell’organico 

potenziato;  
5. Nomina della componente genitori (n.2 membri) e docenti (n.1 membro) del Comitato di 

Valutazione. 
 
 
 
Il Consiglio è così composto 
Cognome e nome Componente Presente Assente Assente 

giustificato 
AIMI  Giulio D.S. x   
ANDALI  Angela Docente x   
MARRUCHI  Stefania “ x   
DROGO  Maria Laura “ x   
BALZAROTTI  Emilia “ x   
 PAGANI  Adelaide “ x   
CARDIA  Giuseppe “ x   
MINUTO  Carmela “ x   
DE LUCA  Miriam “ x   
ALLIEVI  Guido Genitore x   
GAROFALO  Angela Adriana “ x   
ROBBIANI  Marco “ x   

SPADONI  Matteo “ x   
MONTANI MORANDI Maria Gabriella “ x   
GRILLO  Gregorio “ x   
MARCHIONDELLI  Roberta “ x   
COLICA  Concetta Alessandra “ x   
 
 
E’ presente  il D.S.G.A.  sig.ra  Montinaro Lucia Brizia. 
 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale,  dichiara aperta la seduta del Consiglio 
d’Istituto. 
 
 
 



1. La Giunta ha verificato la presenza di tre offerte pervenute dalle agenzie di trasporto ed ha 
convenuto nella convenienza dell’offerta presentata dalla ditta  Ciovati  alla quale è stato 
aggiudicato l’appalto.  

Preso atto della necessità di stipulare contratto triennale con la ditta AXIOS per la realizzazione 
di servizi che singolarmente acquisiti avrebbero comportato un maggior onere di spesa, 
verificata la possibilità di stipulare un accordo triennale vantaggioso con l’agenzia Diemme 
informatica con la quale già è instaurato un rapporto di collaborazione e che ha presentato 
un’offerta più economica rispetto alle altre acquisite, preso atto della necessità di procedere alla 
stipula entro il 31 dicembre, la giunta ha ritenuto di confermare la validità dell’accordo 
stipulato. 
 
 Sentito il parere della giunta,  
 

il CDI  delibera n.1 
 (votanti n 17 , favorevoli 17 , contrari 0 astenuti 0) 

di approvare la scelta dell’ agenzia di trasporto Ciovati e dell’agenzia Axios Diemme 
informatica  
 
2. Indicazioni per l’utilizzo del contributo volontario e approvazione dei progetti predisposti 

dal collegio dei docenti sulla base delle risorse disponibili  
 

Su circa 10.000 euro disponibili i docenti propongono di utilizzare 4000 euro per la educazione 
motoria alla scuola primaria (compresi i 2000 già indicati in elenco), circa 1600 euro alla scuola 
dell’infanzia per  attività motoria con i bambini di 4 e 5 anni( espansione di quello indicato in 
elenco). I restanti fondi serviranno per il libretto personale alunni scuola secondaria. Altri fondi 
possono essere utilizzati: per implementare le attività motorie nella scuola media e nella primaria o 
per realizzare un progetto di attività espressiva e teatrale richiesto dalle docenti di scuola primaria.  
 

 
 
 
Il centro sportivo scolastico, in base alle risorse disponibili ed alle possibili offerte, ha definito le 
seguenti attività da realizzare nell’ambito dei giochi sportivi studenteschi: 
 

� Tchoukball Le attività sono gestite a titolo gratui to dal Prof. Cardia.     

 2 allenamenti settimanali di un'ora e mezza ciascuno: 

 Mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 

 Venerdì dalle 16.00 alle 17.30 

 
� Calcio a 5 Femminile Max 10 ore programmate prof. C ardia     

 n° 1 ora pomeridiana  Lunedì  dalle 15.00 alle 16. 00.    

 

� Tiro con l’arco Max 10 ore programmate prof. Cardia     

SCUOLA PROGETTO OBIETTIVI IMPEGNO DI SPESA 

PRIMARIA PROGETTO TEATRO DA DEFINIRE CONTRIBUTO  GENITORI 

    
INFANZIA  SPORT ed educazione Sviluppo abilità motorie nelle 

tre fasce di età finalizzate alla 
crescita 
sociale,comportamentale; 
prevenzione di  eventuali 
situazioni di disagio 

EURO 1600 CIRCA   
( per 4 e 5 anni) 
CONTRIBUTO GENITORI 

PRIMARIA CLASSI 4/5 
(da estendere a tutte 
le classi) 

SPORT IN 
MOVIMENTO 

Sviluppare capacità 
coordinative generali e 
specifiche,capacità condizionali 
e spazio temporali attraverso il 
gioco 
Avviamento al gioco sport 

EURO 2000 
CONTRIBUTO GENITORI 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

ATTIVITA’definite in collegio. Da 
portare in CDI 

MIUR 



 n° 1 ora pomeridiana  Giovedì dalle 15.00 alle 16.0 0.  

  

 Classe Prima E n° 4 ore in orario mattutino  Giove dì dalle 10,00 alle 11.00 

 Classe Prima C n° 4 ore in orario mattutino  Giove dì dalle 13,00 alle 14.00 

 

� Pallavolo Max 11 ore programmate prof.sa Fietta Rob erta     

 n° 1 ora pomeridiana  Mercoledì dalle 15.00 alle 16 .00.  

 
 
Per la sola Squadra di Tchoukball: 

 La squadra formata da alunni dell’istituto, è iscritta alla federazione Tchoukball Italiana, 

segue attività concordate tra le famiglie e il prof. Cardia In orario extrascolastico,  anche 

Domenicale ed in collaborazione con l'OSAL per la parte burocratica,  legata alla necessaria  

interazione con la Federazione Tchoukball Italiana. Si inserisce nei giochi sportivi studenteschi e si 

pensa per il futuro di realizzare un vero e proprio centro sportivo. Gli alunni potranno essere 

impegnati in trasferta in orario scolastico. 

 
 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico 
Viste le delibere degli Organi collegiali 
  

il CDI  delibera n.2 
 (votanti n 17 , favorevoli 17 , contrari 0 astenuti 0) 

 
Di approvare l’utilizzo del contributo volontario per le attività di educazione motoria proposte dalla 
scuola dell’infanzia e primaria (estendendo il relativo progetto anche alle classi seconde e terze 
scuola primaria) e le risorse restanti per coprire le altre esigenze inserite nel PTOF in particolare le 
attività espressivo-teatrali.  
Approva la scelta da parte della Giunta di assegnare alla Ditta SEIM l’incarico di svolgere le attività 
sportive connesse.  
Ratifica la scelta delle attività dei giochi sportivi studenteschi proposta dal CSS: Tchoukball, Calcio a 
5 Femminile, Tiro con l’arco, Pallavolo. 
 
 
 

3. Offerta formativa per l’anno scolastico 2016/17 
 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico 
Viste le delibere degli Organi collegiali 
  

il CDI  delibera n.3 
 (votanti n 17 , favorevoli 17 , contrari 0, astenuti 0) 

 
 

di presentare la sotto indicata offerta formativa per l’anno scolastico 2016-17    
 
 

Scuola dell’Infanzia 
 
Tempi scuola 

Il modello orario offerto dalla scuola  è di 40 ore settimanali con classi formate da alunni di 
eterogenea età poiché è ritenuto il più valido a garantire qualità pedagogica. Per le famiglie 
che hanno bisogno di pre e post scuola si attiveranno i servizi comunali.  



Un’eventuale sezione di 25 ore settimanali o di tempo a 50 ore potrebbe essere attivata solo 
in presenza di 18 nuovi iscritti della fascia d’età di 3 anni che inizierebbero un percorso 
triennale con una programmazione da sviluppare in base alle risorse disponibili.  
  

Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzion e degli alunni nei plessi e nelle classi 
 

Per la scuola dell’infanzia  saranno accolti nell’ordine: 
1. I bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2016, residenti. 
2. I bambini non residenti saranno accolti solo in seguito ad esaurimento della lista 

d’attesa. Sarà data la precedenza a chi ha fratelli già frequentanti. 
3. Il limite di accettazione delle iscrizioni è dato dalla capienza dei locali e dal rapporto 

alunni diversamente abili/alunni per sezione. In caso di esubero della richiesta rispetto alla 
disponibilità di posti sarà data la precedenza in ordine di data di nascita (precedenza a chi è 
nato prima). 

4. La scelta del plesso, operata dalla famiglia all’atto dell’iscrizione non è vincolante. Si 
favorirà la volontà della famiglia ma, in caso di necessità, gli alunni saranno indirizzati al 
plesso più opportuno: gli alunni da spostare saranno individuati tra coloro che abitano in vie 
del paese che in linea d’aria sono più vicine al plesso di destinazione o possono godere del 
trasporto scolastico. (Le famiglie saranno tempestivamente avvisate) 

5. Non è prevista accoglienza dei bambini di età inferiore ai tre anni (mancano i requisiti 
previsti dalla normativa)  

6. Sarà stilata un’unica graduatoria per tutti gli alunni iscritti  
 
 
Scuola primaria  
 
Tempi scuola  
 
40 ore settimanali (Orario di funzionamento da Lunedì a Venerdì   h. 8.25 – 16.25 comprensivo di 

mensa con frequenza obbligatoria)  

24 ore settimanali (tutti i giorni dalle 8,25 alle 13,25 senza mensa, il venerdì dalle 8,25 alle 12,25). 
 
27 ore settimanali (tutti i giorni dalle 8,25 alle 13,25 senza mensa, il mercoledì  rientro 

pomeridiano dalle 14,25 alle 16,25. Servizio mensa se possibile) 

 
Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzion e degli alunni nei plessi e nelle classi 
 
Per la scuola primaria saranno accolti nell’ordine: 

1. i bambini residenti a Solaro che compiranno sei anni entro il 31/12/2016 
2. i bambini residenti che compiranno sei anni entro il 30/4/2017. All’atto dell’iscrizione i 

genitori dovranno allegare una relazione della scuola dell’infanzia di provenienza che attesti 
l’idoneità dell’alunno a frequentare in anticipo la scuola primaria. I bambini che non hanno 
frequentato la scuola dell’infanzia verranno valutati da una commissione appositamente 
predisposta. 

3. i bambini  non residenti verranno accolti solo in presenza di disponibilità di posti.  Fra i non 
residenti saranno preferiti i bambini con un fratello già iscritto all’Istituto Regina Elena. 

 
ambiti territoriali 
 
la scelta di plesso, operata all’atto dell’iscrizione, verrà presa in considerazione nei limiti del 
possibile ma non è vincolante. In caso di esubero in una sede saranno iscritti nell’altra gli alunni 
residenti nelle vie più distanti dal plesso scolastico e, tra questi , preferibilmente coloro che non 
hanno altri fratelli già iscritti nella sede richiesta. (Le famiglie saranno informate tempestivamente). 
 
Scelta del tempo scuola 



I genitori possono scegliere fra i diversi tempi scuola previsti dalla normativa. L’effettiva 
realizzazione delle loro scelte dipende dal numero di adesioni e dall’organico assegnato alla scuola. 
Poiché in questo istituto la quasi totalità delle famiglie sceglie il Tempo Pieno ma la richiesta 
potrebbe anche non essere soddisfatta,  come è già accaduto, in fase di assegnazione dell’organico, 
si rende necessario stabilire dei criteri per l’individuazione di quelle famiglie che, in caso di 
mancata assegnazione del Tempo Pieno dovranno far frequentare ai loro figli il tempo normale. 
Nella scheda d’iscrizione è richiesto di indicare un ordine di priorità fra i vari tempi scuola. 
 
In caso d’impossibilità di accontentare le famiglie che hanno scelto il Tempo Pieno, il D.S. 
consulterà le schede d’iscrizione valutando la seconda scelta espressa e chiederà alle famiglie la 
disponibilità di iscrivere il figlio al tempo normale.  
Se sarà necessario selezionare in base ad una graduatoria si procederà come segue:   
 

• Genitori residenti a Solaro e Villaggio Brollo 30 punti 
 

• Genitori entrambi impegnati in un’attività lavorativa (autocertificazione) 
10 punti   

• Altri figli già iscritti al tempo pieno  5 punti 
 
 

Degli  alunni verrà stilata una graduatoria ordinata per data di nascita (dal più anziano al più 
giovane) saranno esclusi dal tempo pieno il minor numero possibile di alunni. 
La graduatoria, se sarà necessario utilizzarla,  verrà esposta all’albo. 
Agli alunni diversamente abili e residenti è garantita l’iscrizione. 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado  
 
Saranno offerti 
 

1. tempo ordinario 30 ore settimanali - da lunedì a venerdì con orario giornaliero dalle h 8 
alle ore 14 (Lezioni di 60 minuti) 

2. Tempo prolungato di 36 ore settimanali :due pomeriggi (lunedì e mercoledì)- dalle h 8 alle 
h 17 con servizio mensa dalle 14 alle 15 

 
Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzion e degli alunni nei plessi e nelle classi 
 
In caso di esubero delle domande dei residenti  rispetto alle richieste sarà stesa una graduatoria  
come segue: 
 

• Genitori entrambi impegnati in un’attività lavorativa (autocertificazione) 
• altri figli già iscritti  

 
Tolte le famiglie che presentano una o entrambe le condizioni di cui sopra, gli iscritti saranno 
ordinati per data di nascita (dal più anziano al più giovane).  Saranno esclusi il minor numero 
possibile di alunni. (alle famiglie interessate verrà data tempestiva comunicazione). 
Agli alunni diversamente abili e residenti è garantita l’iscrizione. 
 
 
 
 

4. Il Dirigente Scolastico illustra Il piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal 
collegio dei docenti sulla base degli indirizzi forniti e che viene considerato dal Dirigente e 
dal Collegio come una bozza iniziale.  

 
Si apre la discussione: 



la sig.ra Marchiondelli, valutato che sono stati sottoposti all’attenzione dei membri del CdI una 
parte della documentazione (i progetti relativi all’utilizzo dell’organico potenziato) solo questa 
sera durante l’Assemblea, considera necessario avere l’opportunità e il tempo di visionare la 
documentazione per poter poi esprimere il proprio voto. 
Si aggregano i Sigg. Grillo Gregorio, Marco Robbiani, Spadoni Matteo, Colica Concetta 
Alessandra, Maria Gabriella Montani Morandi. 
 

 
il CDI  delibera n.4 

 (votanti n 17 , favorevoli 11 , contrari 6, astenuti 0) 
Di approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa riservandosi di approfondire i diversi 
aspetti e dare il proprio contributo entro ottobre 2016 dove saranno possibili ampliamenti, 
integrazioni e o variazioni. 
           

 
5. Nomina della componente genitori (n.2 membri) e docenti (n.1 membro) del Comitato di 

Valutazione dei docenti 
  
• Vista la legge 107/2015, art. 1 comma 129 che stabilisce la composizione del Comitato 

di Valutazione (tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei 
docenti e uno dal consiglio d’istituto;  a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti 
dei genitori, nominati dal consiglio d’istituto ed un componente esterno individuato 
dall’ufficio scolastico regionale),  che durerà in carica tre anni e avrà i compiti di: 
. individuare i criteri  per la valorizzazione dei docenti; 
. esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale  docente; 
. valutare il servizio del personale docente ed esercitare le competenze per la 
riabilitazione del personale docente. 
 

• considerata  la necessità di istituire detto comitato di valutazione 
 

• vista  la delibera del collegio dei docenti (delibera n.2 del 14/12/2015) che nomina le 
docenti BIANCHINO CATERINA e BALZAROTTI EMILIA quali membri del 
Comitato di Valutazione 

 
il CDI  delibera n.5 

 (votanti n 17 , favorevoli 17 , contrari 0, astenuti 0) 
 
di nominare la docente Gobbato Antonella della scuola dell’Infanzia, per consentire una 
rappresentanza di tutti gli ordini scolastici e la nomina dei genitori   Marchiondelli Roberta  e 
Colica Concetta Alessandra. 
 
La seduta termina alle ore 23.22 
 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

MONTANI MORANDI Maria 
Gabriella 

ALLIEVI  Guido   Giulio Aimi 

   
        
 


