
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  26 gennaio 2012

Alle  ore  20,30 si  riunisce  il  Consiglio  d’Istituto,  nei  locali  del  plesso  Regina  Elena,  come  da 
convocazione Prot. N. 258 /A19  , per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. offerta formativa a.s. 2012/13
3. Convenzioni
4. integrazioni al piano viaggi e visite d’istruzione
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 “

Minuto Carmela “

Possenti Maria Angela “

Sala Annamaria “

Sbalzo Anna Caterina “

Alberio Milena GENITORE

Caronno Antonella “

Cuozzo Teresa “

Donzelli Gianluca “

Fagnoni Roberta “

Falcone Graziella “

Magagnotti Giuseppe “

Pilla Massimo “

Verificata la presenza del numero legale il Presidente apre la seduta.
È  presente il DSGA, sig.ra Montinaro Lucia.
 
1) Il verbale della seduta precedente è approvato  delibera n. 28 (  astenuti i 

membri che erano assenti)

2) Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio l’offerta formativa per l’a.s. 2011/2012 
deliberata dal Collegio dei Docenti. 
Segue dibattito che si conclude con le seguenti delibere:



Scuola dell’Infanzia
la normativa stabilisce il diritto per le famiglie di scegliere fra tre tempi scuola 
(25, 40, 50 ore settimanali). La normativa stabilisce altresì che la scuola 
inserisce i bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario prescelti.
I docenti dell’infanzia ripropongono il modello orario di 40 ore, 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 
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 distribuzione degli alunni nei plessi e nelle 
classi
Il CDI, in seguito ad ampia discussione, delibera n. 29  (un astenuto, gli altri 
favorevoli) i seguenti criteri.

Per la scuola dell’infanzia saranno accolti nell’ordine:
1) I bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/12, 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. 
5) Non è prevista accoglienza dai bambini di età inferiore ai tre anni

Scuola Primaria
Tempi scuola consigliati

40 ore settimanali  (Orario di funzionamento da Lunedì a Venerdì   h. 8.20 – 16.20 

comprensivo di mensa) 

24 ore settimanali (due rientri pomeridiani, il martedì ed il giovedì 14,20-16,20 senza 
mensa).

Tempi scuola sconsigliati

27 ore settimanali (tre rientri pomeridiani, lunedì, mercoledì e venerdì, 14-16,20 

senza mensa)

30 ore settimanali (5 rientri pomeridiani senza mensa)



Ferma restando la libertà di scelta delle famiglie, il collegio patrocina la scelta del 
Tempo 40 ore.  

Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi e nelle 
classi
Il CDI, in seguito ad ampia discussione, delibera n . 30  (1 contrario, gli altri 
favorevoli) i seguenti criteri.

Per la scuola primaria saranno accolti nell’ordine:
1. i bambini residenti a Solaro che compiranno sei anni entro il 31/12/2011

2. i  bambini  residenti  che  compiranno  sei  anni  entro  il  30/4/2011.  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. 

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.
Questo accorgimento può non essere sufficiente, pertanto il C.D.I. deve 
individuare criteri per selezionare eventuali alunni da iscrivere al tempo normale.

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. 
Se non verranno espresse seconde scelte da parte dei genitori il D.S. darà 
precedenza, nell’assegnazione delle classi a Tempo pieno, alle famiglie che 
presentano una o più delle seguenti caratteristiche:  



• Residenti a Solaro
• Altri figli già iscritti al tempo pieno
• Genitori entrambi impegnati in una attività lavorativa

Qualora si rendesse necessario, come ultima istanza,  per formare la o le classi a 
tempo normale, non  trovando  disponibilità , il D.S. procederà al sorteggio.  

L’estrazione sarà operata in modo trasparente davanti ai genitori.

                 Scuola Secondaria di Primo Grado

Causa imminente utilizzo della sala mensa per ricavarne la nuova segreteria la 
scuola media può offrire solo il tempo ordinario. 

1. tempo ordinario 30 ore settimanali - da lunedì a venerdì con orario 
giornaliero dalle h 8 alle ore 14

Lezioni di 60 minuti

I genitori membri del C.D.I.  ritengono negativa la scelta di utilizzare lo spazio 
mensa poiché ciò preclude definitivamente la possibilità di offrire il tempo 
prolungato ed il servizio di refezione. Il D.S. riferisce che le due opzioni offerte 
dall’Amministrazione comunale risultavano insoddisfacenti, la biblioteca e mensa 
piccola del plesso M. Mascherpa perché toglievano spazio agli alunni e, 
soprattutto, essendo gli uffici separati e collocati nel centro della scuola 
avrebbero creato notevole disagio alla didattica.
La mensa del plesso Pirandello, non essendo più usata da due anni per mancanza 
di iscrizioni al tempo prolungato, pur essendo una soluzione di ripiego poco 
apprezzata rappresentava comunque un disagio inferiore per i ragazzi poiché gli 
uffici sono in zona separata dalle aule.
   

Il C.D.I.  delibera n. 31    (7 favorevoli e 6 astenuti) di fissare per tutte le classi, 
per il prossimo anno scolastico, l’orario 8_14 che consente di effettuare 30 ore 
settimanali di lezione ed uniformare il calendario scolastico per tutti gli ordini di 
scuola.
Di offrire anche per quest’anno il tempo prolungato e di chiedere 
all’Amministrazione comunale di offrire una soluzione alternativa per la mensa.

3. Il Dirigente scolastico chiede al C.D.I. l’autorizzazione a stipulare 
convenzione con l’Università Cattolica di Milano per attività di tirocinio e 
formazione della studentessa Valentina Calò.

Il C.D.I. delibra n. 32 (Un astenuto, gli altri favorevoli) di autorizzare la stipula di 
convenzione con Università Cattolica di Milano

4. Il dirigente scolastico chiede al C.D.I. di approvare le seguenti 
variazioni/integrazioni al piano delle uscite didattiche:

• Agenzia Lacio Drom- viaggio a Parma e luoghi verdiani classi seconde 
A,B e C plesso L.Pirandello – variazione data : 4 maggio 2012- classi 
sceonde D ed E  data: 2 maggio 2012



• Laboratorio “Immaginare la natura:vedere l’aria” che coinvolge le 
classi prime A,B,C plesso L.Pirandello. Attività già deliberata dai 
consigli di classe e inserita successivamente nel calendario. 
Realizzazione della operativa Koinè al costo di euro 30 per classe e 
programmata come da calendario allegato

•
Il C.D.I. delibera n. 33 (tutti favorevoli) di approvare le variazioni al piano delle 
uscite didattiche

5. Il Dirigente Scolastico legge al C.D.I. la proposta della Commissione mensa 
di far distribuire la frutta durante l’intervallo del mattino. Il D.S. ricorda che 
tale proposta era già stata portata nella precedente seduta ma si era 
rinviato il tutto in attesa del trasferimento nella nuova scuola. Il problema 
persiste pertanto si rinvia. Nel frattempo il dirigente approfondirà gli aspetti 
organizzativi e chiederà al collegio dei docenti di esprimersi in merito.

Il D.S. informa il C.D.I. in merito alle problematiche emerse in occasione dello 
sciopero del 10 ed 11 gennaio ed alle nuove modalità di comunicazione dello 
sciopero resesi necessarie.  Nelle scuole dell’infanzia e primaria sino all’anno 
scorso è stato possibile riorganizzare per tempo il servizio scolastico, attenuando il 
disagio delle famiglie grazie alla disponibilità di tutto il personale a dichiarare la 
propria volontà di adesione o meno allo sciopero. Quest’anno una parte del 
personale, in particolare tra i collaboratori scolastici, non è sempre disponibile a 
dichiarare le proprie intenzioni. In occasione dell’ultimo sciopero, dichiarato il 21 
dicembre, non vi è stato il tempo di avere informazioni e di prevedere la 
riorganizzazione del servizio poiché gli alunni erano a casa dal giorno 23. Il D.S. è 
stato costretto a prendere accordi con l’Amministrazione comunale e ad 
informare le famiglie con avvisi affissi agli ingressi dei plessi e sui siti istituzionali della 
scuola e dell’amministrazione comunale. Per quei plessi in cui era ormai certa la 
necessità di ridurre il servizio ha contattato personalmente i rappresentanti di 
classe, che ringrazia vivamente, affinché informassero tutte le famiglie.
Data la situazione, d’ora in poi, in caso di sciopero verrà data subito la 
comunicazione con l’avviso che possono esservi riduzioni del servizio e che 
pertanto i genitori si devono recare personalmente a scuola per verificare la 
situazione. In relazione a ciò, per evitare che bambini possano rimanere senza 
custodia, verranno sospesi i servizi di trasporto e di pre-scuola. 
Solo in un secondo momento, se sarà possibile avere informazioni chiare, per ogni 
plesso sarà comunicato alle famiglie quale plesso svolgerà lezioni regolari e quali 
servizi potranno essere mantenuti.
Il Presidente, Giuseppe Magagnotti, comunica di aver avuto un incontro con il 
Sindaco in merito all’accorpamento degli istituti scolastici e di essere stato 
informato della richiesta da parte del comune di Solaro di accorpare all’Istituto 
Regina Elena la sola scuola media di Limbiate. In ogni caso la questione è per il 
momento sospesa poiché tutto è stato rinviato al prossimo anno.

Il presidente concede la parola ai rappresentanti della commissione mensa che 
propongono l’istituzione di una commissione igienico-sanitaria.



Dopo aver chiesto chiarimenti in merito il Dirigente Scolastico prega i genitori di 
rendersi utili segnalando direttamente a lui eventuali problemi riscontrati, quando 
necessario. Le problematiche igienico ambientali richiedono diverse competenze, 
ognuna responsabile per il proprio ambito. Il C.D.I. è già organo dotato del potere 
di chiedere informazioni, formulare proposte, individuare criteri di lavoro, non è il 
caso di sovrapporre organismi che non possono avere le competenze adeguate 
allo scopo.
Terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno la seduta si 
conclude alle ore 23,30.

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


