
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  13 giugno 2012

Alle  ore  20,45 si  riunisce  il  Consiglio  d’Istituto,  nei  locali  del  plesso  Regina  Elena,  come  da 
convocazione Prot. N. 3072/A19  , per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Nomina Componente genitore membro Giunta Esecutiva 
3. Conto Consuntivo 2011
4. Comunicazione docenti scuola primaria Regina Elena 
5. Varie ed eventuali

Il Consiglio è così composto:
PRESENTE ASSENTE ASSENTE GIUS

Giulio Aimi D.S.

Borghi Laura DOCENTE

Cardia Giuseppe “

Gatti Paola “

Mazzucco Paola “ X
Minuto Carmela “ X
Possenti Maria Angela “ X
Sala Annamaria “

Sbalzo Anna Caterina “ X
Alberio Milena GENITORE X
Caronno Antonella “

Cuozzo Teresa “

Donzelli Gianluca “ X
Fagnoni Roberta “

Falcone Graziella “

Magagnotti Giuseppe “

Pilla Massimo “ X

Alla seduta partecipa il DSGA, sig.ra Lucia Montinaro 

Verificata la presenza del numero legale il Presidente apre la seduta.

1. Il verbale della seduta precedente è approvato  delibera n. 46  (   astenuti 1 
membro,  assente alla seduta, gli altri favorevoli) 



2. Il Dirigente comunica che è necessario provvedere alla nomina del membro 
di giunta, componente genitori, per l’assegnazione del quale ci si era 
ripromessi di provvedere tempo fa. 

     Il C.D.I. Delibera n. 47 (tutti favorevoli) nomina membro di giunta la sig.ra   
     Antonella Caronno.

3. Il C.D.I., sentita l’illustrazione del D.S.G.A. relativa al Conto Consuntivo, già 
esaminato dalla Giunta e controllato dai revisori dei conti che hanno espresso 
parere favorevole, 

     Delibera n. 48 (tutti favorevoli) di approvare il Conto consuntivo 2011.

4. Viene discussa una lettera firmata dai docenti del plesso Regina Elena  che 
esprimono malcontento per il disagio conseguente alla organizzazione del 
servizio di assistenza dei collaboratori scolastici. Si lamenta in particolare la 
mancata assistenza in diversi momenti della giornata. Ne segue discussione in 
cui ogni membro espone le proprie riflessioni. Si riconosce anche da parte 
della dirigenza la necessità per il prossimo anno di affrontare con maggior 
cura l’organizzazione di questo settore. 

La seduta termina alle ore 22,30

                                                                                                               
Il Segretario del C.d.I. Il Presidente del C.d.I.
Antonella  Caronno Giuseppe Magagnotti


