
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  15 maggio 2012

Alle  ore  20,30 si  riunisce  il  Consiglio  d’Istituto,  nei  locali  del  plesso  Regina  Elena,  come da 
convocazione Prot. N. 2524/A19  , per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Adozione libri di testo
3. Calendario scolastico
4. Giornata sportiva –iniziative di fine anno
5. Concessione locali scolastici
6. Convenzione con liceo Agnasi 
7. Proposte di utilizzo dei fondi raccolti dal comitato dei genitori
8. Varie ed eventuali

Il Consiglio è così composto:
PRESENTE ASSENTE ASSENTE GIUS

Giulio Aimi D.S.
Borghi Laura DOCENTE
Cardia Giuseppe “ X
Gatti Paola “
Mazzucco Paola “
Minuto Carmela “
Possenti Maria Angela “
Sala Annamaria “
Sbalzo Anna Caterina “ X
Alberio Milena GENITORE
Caronno Antonella “
Cuozzo Teresa “
Donzelli Gianluca “
Fagnoni Roberta “
Falcone Graziella “
Magagnotti Giuseppe “
Pilla Massimo “ X

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

1. Il verbale della seduta precedente è approvato  delibera n.   39  (astenuti i membri che erano 
assenti, gli altri favorevoli) 

2. Per la scuola primaria sono stai confermati tutti i testi adottati negli anni precedenti. Per la 
Scuola Secondaria di primo grado vi è stata la nuova adozione dei testi di religione, inglese,  
francese,  tecnologia,  musica.  La  nuova  adozione  si  è  resa  necessaria  per  adeguarsi  alla 
normativa che prevede l’adozione obbligatoria di testi in formato digitale o in formato misto.  



Nell’adozione dei libri per la classe prima si è ampiamente rispettato il tetto di spesa. Per le 
classi  seconde  e  terze,  come  tutti  gli  anni,  la  spesa  ha  superato  il  tetto  previsto, 
Complessivamente  però  la  spesa  nel  triennio  supera  di  soli  3  euro  il  tetto  previsto  ed  è 
largamente inferiore al limite del 10 % previsto dalla normativa. La graduale eliminazione dei 
vecchi testi dovrebbe ridurre per il futuro anche la spesa per seconde e terze.

 
Il C.D.I.  approva L’adozione dei libri di testo (tutti favorevoli)  delibera n.  40

Alle ore 21,15 arriva il signor Pilla pertanto gli assenti sono solo due.

3. Il Dirigente comunica che il calendario scolastico della regione Lombardia per l’anno 
2012/2013  prevede l’inizio delle lezioni  per la scuola dell’infanzia  il  5 settembre,  per gli 
altri ordini di scuola il 12 settembre e termine l’8 giugno (30 giugno per l’infanzia). 

La delibera regionale ha carattere permanente e consentirà  pertanto di programmare nel 
prossimo futuro con maggior certezza le attività scolastiche.
 

Spetta all’istituzione scolastica in base alle necessità dell’offerta formativa ed alle esigenze del 
territorio adeguare il calendario scolastico. 

Il Collegio docenti, nella seduta del giorno 7 maggio, ha chiesto di rinviare a giugno la definizione 
del calendario per consentire la riformulazione dei progetti di accoglienza della scuola dell’infanzia 
e della scuola primaria in base ad una attenta lettura delle disposizioni dettate dal calendario 
regionale. 

Il Dirigente Scolastico  comunica di aver chiesto all’Amministrazione comunale di definire le 
esigenze dei servizi dei trasporti, anche in relazione al nuovo assetto dei plessi scolastici, e di 
proporre degli orari d’inizio delle lezioni che siano compatibili con le esigenze suddette. 
In attesa di definire anche questo aspetto il Dirigente propone il rinvio a giugno della definizione 
del calendario scolastico

Il C.D.I.delibera n.  41  (tutti favorevoli)  di rinviare alla prossima seduta l’approvazione del 
calendario scolastico e di chiedere all’Amministrazione comunale se vi sono ostacoli 
all’interruzione delle attività didattiche nei giorni 
2 novembre  e  26 aprile.

4. Il collegio docenti vista anche l’impossibilità per quest’anno di partecipare ai giochi sportivi 
ha ritenuto di sospendere la tradizionale giornata sportiva.  In seguito alle intese intercorse con 
l‘Assessorato allo sport, si è considerato utile proporre ai ragazzi l’adesione alla giornata 
Solaroolimpiadi che vedrà coinvolti alunni di scuola primaria e scuola secondaria. Per 
quest’anno l’istituto si limiterà a promuovere l’iniziativa favorendo la comunicazione e, nel 
caso della scuola media, fornendo la collaborazione di uno o due docenti che organizzeranno 
le squadre. Se da parte di entrambe le istituzioni si valuterà positivamente l’esperimento si 
potrà per i prossimi anni programmare una partecipazione più attiva dell’istituto ed 
organizzare una vera e propria giornata dedicata allo sport in tutti i suoi aspetti.

Il  C.D.I.delibera n.  42  (uno contrario, gli altri favorevoli) di autorizzare l’intervento di uno o 
due docenti  per l’organizzazione delle attività di squadra degli alunni della scuola media. 
Rimane inteso che la scuola non assume alcuna responsabilità sulla gestione dei giochi e della 



sicurezza.

Sono previste iniziative di fine anno che vedono la partecipazione attiva dei genitori. Nell’allegato 
prospetto sono indicate le principali manifestazioni programmate a conclusione delle diverse attività 
progettuali.

Il C.D.I.delibera n.  43  (Tutti favorevoli )  di approvare le iniziative  comprese quelle che 
coinvolgono l’intervento dei genitori. 

5. Sono pervenute richieste di assenso all’utilizzo dei seguenti locali scolastici:
a. Assessorato allo sport- utilizzo 2 aule e palestra plesso Don Milani. Progetto 

Summer Camp Volley. Da 11/6/2012 a 3/8/2012 dalle 7,30 alle 17,30
b. Sindaco Moretti- plesso  infanzia  5  Giornate - Centro ricreativo diurno. Da 

30/6/2012 a 30/7/2012. 
c. Assessore Morelli – utilizzo palestra e 1 aula plesso Don Milani. Progetto 

International Summer Camp. Da 27/8  a 7/9/2012
d. Sindaco Morelli- utilizzo auditorium plesso M.Mascherpa dal 1/9 al 30/6 dalle h 21 

alle ore 23- Coro La Brughiera 

Il cdi delibera n.  44 (tutti favorevoli) di concedere l’utilizzo dei locali alle condizioni stabilite nel 
regolamento

Il D.S. comunica  di aver autorizzato l’utilizzo di 3 aule lato ingresso del plesso Regina Elena ormai 
privo di alunni per l’attività domenicale del corso di Arabo che già si teneva nella sala mensa del 
plesso Pirandello, attualmente in fase di trasformazione per accogliere gli uffici di segreteria.

Il D.S. comunica altresì che il viaggio a Mauthausen, già previsto nel P.O.F., è stato realizzato nei 
giorni 11-12-13-14 maggio ed ha visto la partecipazione di tre alunni per ogni classe terza, scelti 
secondo i criteri stabiliti nel P.O.F. e di due docenti.

È stato possibile avviare il progetto Mus-e Ambrosiane che vede coinvolte le classi terze (C,D,E) 
del plesso M.Mascherpa . È  prevista una lezione aperta per il giorno 4 giugno.

6. il Dirigente Scolastico  chiede l’autorizzazione a stipulare convenzione con il liceo statale “G. 
Agnasi” per consentire lo svolgimento di uno stage da parte di una studentessa nel periodo  21 
maggio - 2 giugno. 

Il cdi delibera n.  45  (Tutti favorevoli)

7. Il D.S. ha raccolto le proposte formulate dai docenti in merito all’utilizzo delle somme 
raccolte dal comitato genitori e le consegnerà al presidente del compitato. Chiede al Consiglio 
se vuole esprimere un proprio parere. Viene aperta un a discussione in cui si formulano 
diverse ipotesi. Si decide in ogni modo di non formulare un parere unico.  

8. Il dirigente comunica di aver chiesto diversi preventivi per la stampa del libretto scolastico per 
la scuola media. Nella prossima riunione di giunta si valuteranno con attenzione. 

Il D.S. comunica che la scelta del nome della nuova scuola è competenza del Consiglio 
d’Istituto. A settembre si valuteranno le iniziative utili alla formulazione di una o più 
proposte da portare poi in delibera.

La seduta termina alle ore 22,30



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


