
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 

del giorno  2 LUGLIO 2012

Alle  ore  21  si  riunisce  il  Consiglio  d’Istituto,  nei  locali  del  plesso  Regina  Elena,  come  da 
convocazione Prot. N. 3491/A19, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Attuazione e modifiche al programma annuale 2012-variazione di bilancio.
3. Contratto di assicurazione
4. Convenzione per distributori bevande
5. Acquisto libretti scolastici
6. Calendario scolastico 2012/2013
7. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi
8. POF 2012/2013- progetti e linee d’indirizzo
9. Richieste di assenso all’utilizzo locali scolastici. 
10.Uscite didattiche settembre/ottobre 2012
11.donazioni
12.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 “
Minuto Carmela “
Possenti Maria Angela “
Sala Annamaria “
Sbalzo Anna Caterina “ X
Caronno Antonella Genitore
Cuozzo Teresa “
Alberio Milena “
Donzelli Gianluca “
Fagnoni Roberta “
Falcone Graziella “ X
Magagnotti Giuseppe “
Pilla Massimo “

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 con l'aggiunta della seguente 
frase al punto 4: “ Saranno necessari una serie di incontri sia con il personale ATA 
che tra docenti e ATA per favorire una maggiore conoscenza e condivisione dei 
rispettivi compiti e delle modalità di collaborazione reciproca. delibera n. 49 
a maggioranza (astenuti  5 membri, assenti alla seduta)

2)Il  D.S. legge la relazione sulla verifica dello stato di attuazione del programma 
annuale 2012 alla data del 30/6/2012. 

Il C.D.I. delibera n. 50 (un astenuto, gli altri favorevoli) di approvare lo stato di 
attuazione del bilancio e la relativa variazione.     

3)La Giunta Esecutiva  ha esaminato le offerte pervenute da Benacquista 
assicurazione e  Ambientescuola. 

Verificato che, in base ai criteri previsti nel bando il punteggio più alto è stato 
ottenuto da Ambientescuola con un premio di euro 5,30 a fronte del premio di 
euro 6,50 dell’altra offerta, considerato che la citata agenzia ha sino ad ora 
collaborato con efficacia e sollecitudine, la giunta propone di stipulare anche per 
il prossimo anno il contratto di assicurazione con Ambientescuola.

il C.D.I  delibera n.  51        (Tutti favorevoli) di stipulare contratto assicurativo con 
Ambiente scuola

4)Al bando hanno risposto le ditte Gruppo Argenta s.p.a e SBM Caffè. Caffè euro, 
che aveva risposto alla precedente richiesta di preventivi non è arrivata in tempo 
ed ha chiesto di mantenere valida la prima offerta. Non essendo ammissibile verso 
gli altri concorrenti né potendosi fare un raffronto corretto fra le diverse offerte la 
richiesta viene respinta. In base ai criteri del bando si aggiudica l'incarico la ditta 
SBM Caffè.
Il C.D.I. Sentito il parere della Giunta delibera n. 52         ( Tutti favorevoli) di 
stipulare convenzione per la distribuzione di bevande con la ditta SBM Caffè.

5)La Giunta esecutiva ha esaminato preventivi di diverse ditte (vedi verbale di 
giunta) ed ha individuato fra tutte più conveniente chiedere la stampa di 400 
copie del libretto scolastico a Istituto Padre Monti
l C.D.I. Sentito il parere della Giunta delibera n.53    ( Tutti favorevoli) approva la 
scelta della giunta.



6)Il D.S. espone i progetti di accoglienza elaborati ed approvati dal collegio dei 
docenti. Espone quindi gli accordi presi con l'amministrazione comunale: per 
consentire al trasporto scolastico di essere puntuale, l'inizio delle lezioni per i plessi 
di via San Francesco è fissato per le ore 8,25. L'ingresso degli alunni avverrà alle 
ore 8,20.
 

    Il C.D.I.  prende atto delle informazioni fornite dal dirigente scolastico  e in 
seguito ad ampia discussione 
delibera n. 54  ( Tutti favorevoli)  di posticipare alle h 8,25 l'inizio delle lezioni per i 
plessi di via San Francesco 

delibera n. 55  ( Tutti favorevoli) di adottare nel P.O.F. Il progetto di accoglienza 
della scuola dell'infanzia e delle classi prime della scuola primaria con le 
conseguenti ricadute sul calendario scolastico.
delibera n. 56  ( 1 contrario, 3 astenuti, gli altri favorevoli) di adottare nel P.O.F. Il 
progetto di accoglienza denominato” Per continuare a stare bene a scuola” di 
tutte le altre classi della scuola primaria, con le conseguenti ricadute sul 
calendario scolastico.
delibera n. 57 (tutti favorevoli) la sospensione delle lezioni nel giorno del Santo 
Patrono, venerdì 2 novembre 2012, venerdì 26 aprile 2013

pertanto il calendario scolastico è determinato come segue: 

inizio lezioni scuola dell’infanzia il giorno 5 settembre. 
Inizio lezioni scuola primaria e secondaria il giorno 12 settembre.
Termine lezioni 8 giugno, per la scuola dell'infanzia il 30 giugno.

In ottemperanza alle esigenze del P.O.F. le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì 
mantenendo il monte ore settimanale previsto dalla legge.

Le lezioni inizieranno alle ore 8,25 nei plessi di via San Francesco e termineranno 
alle 16,25  mentre invariati rimarranno gli orari per gli altri plessi.

Giorni di sospensione delle lezioni come da calendario della regione Lombardia, il 
giorno del Santo Patrono (il terzo lunedì di giugno ovvero il 17/06/2013), venerdì 2 
novembre 2012, venerdì 26 aprile 2013.

Per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria vi sarà una scansione delle 
giornate iniziali come da progetti accoglienza allegati.

7)  Il D.S. espone i criteri proposti dal Collegio Docenti. 

La necessità di considerare molti vincoli, quali la corretta distribuzione delle ore di 
L2 e la copertura delle quaranta ore per tutte le classi richiede una 
riorganizzazione del servizio.
Per la scuola primaria e dell’infanzia si propone di utilizzare i seguenti  criteri 
generali:

• Almeno un docente titolare per classe
• Utilizzo razionale delle risorse di L2(Inglese).
• Continuità di progetto ove è possibile



Per la scuola secondaria di primo grado l’abbinamento dei docenti alle classi 
verrà fatta dal Dirigente scolastico tenendo in considerazione le risorse disponibili 
per creare situazioni equilibrate.

Il D.S. propone al C.D.I. di deliberare, come l’anno scorso, criteri sufficientemente 
generici da permettergli di perseguire lo scopo dell’efficacia educativa anche e 
nonostante le limitazioni imposte dalle novità introdotte nell’organico.

Il C.D.I. delibera n. 58 (tutti favorevoli) i seguenti criteri :

per la formazione delle classi: distribuzione degli alunni in modo da formare 
classi il più possibile equilibrate;
per l’assegnazione dei docenti alle classi: continuità didattica, almeno un 
docente di ruolo per classe (scuole infanzia ed elementari - per la media 
distribuzione il più possibile omogenea dei docenti di ruolo), anzianità di servizio.

8)Il Dirigente scolastico comunica che il Collegio docenti, valutata l’attività svolta 
nel presente anno scolastico, considerate le risorse disponibili, ha proposto di 
perseguire le finalità educative dell’istituzione scolastica con il supporto delle 
seguenti attività:

(a)Progetto accoglienza ed alfabetizzazione alunni stranieri
(b)Progetti di educazione alla salute, con il supporto delle ASL
(c)  Giochi Sportivi Studenteschi
(d)Progetto CCR
(e)Progetti di educazione Ambientale in collaborazione con 

l’Amministrazione comunale
(f) Le Muse Ambrosiane ( progetto di sviluppo delle arti espressive 

dedicato alle classi di scuola elementare)
(g)Progetto pillole d’inglese per l’Infanzia
(h) Progetto di educazione interculturale (danza e movimento) volto 

all’integrazione delle diversità in senso lato e rivolto agli alunni della 
scuola dell’infanzia.

(i) Progetto di educazione musicale e corporea da realizzare nelle 
classi di scuola elementare come ausilio  al’’attività di 
accoglienza e formazione del gruppo classe.

(j) Alfabetizzazione Motoria per la scuola elementare
(k) Corso Ket di inglese per alunni della scuola media.

PROGETTI DA REALIZZARE CON IL DIRITTO ALLO STUDIO

Progetti prioritari  :  

• Inglese scuola dell’ Infanzia, alunni ultimo anno

• Progetto scuola primaria:Orto in condotta
        (percorso triennale costo complessivo Euro 7.500)

• Progetto Snodo integrazione “Danza musicoterapia “
(Euro  820,00 IVA inclusa per le classi 4 A/B Don Milani)



Progetti desiderati:

• Laboratorio Teatrale (Bibo teatro associazione culturale di Paola Binetti) 
classi 2^ plesso M.Mascherpa 
(Euro 2178,00 IVA inclusa)

Dei progetti si valuterà a settembre l’aspetto economico e la fattibilità.

Prioritaria rimane la realizzazione del progetto di prevenzione del disagio 
scolastico:sono stati dedicati all'argomento due corsi di aggiornamento per 
docenti di scuola primaria in giugno e, a settembre, sarà avviato un percorso con 
le classi prime di scuola media in collaborazione con la ASL di Milano, dal titolo: 
Life skills Training Program. 
Saranno  definiti a settembre gli ulteriori sviluppi dell’attività di aggiornamento e 
verranno programmanti gli interventi nelle classi e o con gli alunni.
Per i progetti da realizzare con il FIS (fondo dell’istituzione scolastica) e con il diritto 
allo studio si rimanda a settembre, dopo l’accertamento delle risorse disponibili e 
la definizione in dettaglio dei progetti.  
Segue discussione. Permane la richiesta di alcuni genitori di un'offerta formativa 
che possa meglio caratterizzare l'identità dell'istituto.  
Il C.D.I. delibera  n 59 (3 contrari, gli altri favorevoli)di adottare il P.O.F. per l’a.s. 
2012/2013
 

L'insegnante Paola Mazzucco alle ore 00,20 lascia la riunione.

9)Il D.S. comunica che per il prossimo anno è pervenuta la richiesta di utilizzo dei  
      seguenti locali scolastici:

(2) Richiesta assenso uso palestre e di un’aula del plesso Pirandello per la 
coop Cimas – a cura dell’Amministrazione comunale

(3) Richiesta assenso all'utilizzo delle palestre nei vari plessi

il C.D.I. delibera n. 60       ( Tutti favorevoli)   di  approvare la concessione dei locali. 
L’autorizzazione è vincolata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento 
per l’utilizzo dei locali scolastici. 
Non viene concessa l'aula alla Cimas poiché col trasferimento degli uffici di 
presidenza e segreteria tutti gli spazi saranno necessari. La Cimas potrà in 
compenso usufruire dei locali di Piazza Cadorna, lasciati liberi. Non viene concesso 
l'uso della palestra L.Pirandello prima delle 17,00 nei giorni di Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì, per consentire l'espletamento di attività didattiche quali i giochi sportivi 
studenteschi per i quali si potrà arrivare ad una definitiva calendarizzazione fra 
settembre ed ottobre. 

10)

• I docenti delle future classi seconde A/C/D di scuola secondaria hanno 
proposto di realizzare nei mesi di settembre/ottobre il viaggio d'istruzione ad 
Agliate non attuato in maggio per problemi organizzativi.

• Le  future classi seconde A e B scuola primaria Don Milani propongono 
uscita didattica a Minoprio(Co) da effettuare in ottobre.



• le future classi terze di scuola primaria propongono un viaggio 
d'istruzione al Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda.

Si chiede al C.D.I. di approvare i viaggi d’istruzione, da realizzarsi compatibilmente 
con le disponibilità della ditta cui è stato affidato il trasporto scolastico. Le date 
saranno definite a settembre.

Il C.D.I. delibera n. 61 ( Tutti favorevoli) di approvare i viaggi d’istruzione.

11)Non vi sono donazioni

12)Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta termina alle ore 
00,40

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


