
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  16 febbraio 2012

Alle  ore  20,30 si  riunisce  il  Consiglio  d’Istituto,  nei  locali  del  plesso  Regina  Elena,  come  da 
convocazione Prot. N. 652 /A19  , per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Programma Annuale
3. Iniziative didattiche ed educative
4. Donazioni
5. Uscite didattiche
6. 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 “ X
Possenti Maria Angela “ X
Sala Annamaria “

Sbalzo Anna Caterina “ X
Alberio Milena GENITORE

Caronno Antonella “

Cuozzo Teresa “

Donzelli Gianluca “

Fagnoni Roberta “

Falcone Graziella “ X
Magagnotti Giuseppe “

Pilla Massimo “

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

Il D.S.G.A, sig. Montinaro partecipa alla seduta.

1) Il verbale della seduta precedente è approvato  delibera n.  34 (astenuti i 
membri che erano assenti, gli altri favorevoli) 

2) La giunta presenta il programma annuale, illustrato nel dettaglio dal DSGA.
Il C.D.I. approva il Programma Annuale: delibera n.  35 (tutti favorevoli)



3) I docenti  del plesso L. Pirandello hanno aderito ad un’iniziativa di prevenzione 
del Comando Generale della Guardia di Finanza in collaborazione con L’USR 
Lombardia  rivolta ad alunni delle classi terze. Come da calendario allegato 
sono previsti incontri con unità cinofile antidroga. Il C.D.I. delibera n.  36 (tutti 
favorevoli) di approvare l’iniziativa.

4) Il Comitato genitori in collaborazione con l’ Onlus Progetto Nuova Vita ha 
donato 6 P.C al plesso scuola dell’infanzia di  Cinque giornate, 5 P.C. al plesso 
scuola dell’infanzia Don Milani. Gli elaboratori, donati all’associazione perché 
obsoleti e altrimenti destinati alla discarica, sono stati “rigenerati” e dotati di 
software libero. L’ Amministrazione Comunale ha provveduto all’istallazione 
delle prese. Questa lodevole iniziativa ha permesso di rendere disponblie 
l’informatica anche alle scuole dell’infanzia. Il C.D.I. delibera n.   37 (tutti 
favorevoli)di accettare la donazione.

5) Le classi prime del plesso L.Pirandello, come già precedentemente comunicato 
, parteciperanno al progetto Creda con visita al parco delle Groane. 
L’Amministrazione comunale fornirà il mezzo di trasporto nelle date come da 
allegato. Le classi Terze della scuola media hanno accettato l’offerta 
dell’Amministrazione Comunale e parteciperanno allo spettacolo  “Il signor G.” 
che si terrà alla sala polifunzionale del villaggio Brollo il giorno 24 aprile. Il 
trasporto è garantito dall’Amministrazione Comunale. Il C.D.I. delibera n.  38 
(tutti favorevoli) di approvare le uscite didattiche.

6) Terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta 
alle ore 22,30

 

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


