
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  4 dicembre 2013

Alle ore 20.30 si  riunisce il  Consiglio  d’Istituto,  nei  locali  del  plesso L.  Pirandello, 
come da convocazione Prot. N. 5260/A19, per  discutere e deliberare in merito al 
seguente O.d.G:

1. Adozione POF – Inserimento di nuovi progetti
2. Approvazione Piano uscite didattiche a.s. 2013/14 e scelta Agenzia di tra-

sporto
3. Variazioni di bilancio e radiazione residui al 30.11.2013
4. Contratto RSPP 2014
5. Contratto AXIOS 2014
6. Situazione adesioni assicurazione e contributo volontario. Proposta di utilizzo 

delle somme raccolte
7. Iniziative per il Natale. Modalità di collaborazione dei genitori
8. Nomina dell’Organo di Garanzia dell’Istituto
9. Concessione auditorium M.Mascherpa
10.Varie ed eventuali 

Il Consiglio è così composto:
PRESENTE ASSENTE ASSENTE 

GIUS
Giulio Aimi D.S.

1 Benzoni Maria Cristina DOCENTE

2 Fabiani Simona “

3 Gatti Paola “ X
4 Minuto Carmela “  
5 Mazzucco Paola
6 Colombo Maria Grazia “ X
7 Di Natale Silvia “ X
8 Majerna Alessia Simona “

1 Giardina Enrica NON DOCENTE

2 Mulé Anna Brigida “ X
1 Boggian Elena GENITORE

2 Borroni Carlo “

3 Fagnoni Roberta “

4 Villa Vanessa “ X
5 Castiello Antonio “

6 Pagnoncelli Luca Alfieri “

7 Mandatori Michele “ X
8 Mazzola Silvia “ X



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

Viene concordata dai membri del C.D.I. la scelta di convocare preferibilmente le 
sedute nei giorni di martedì e giovedì . Il C.D.I. accoglie la richiesta di inserire 
all’O.d.G. della seduta il punto 9. Concessione auditorium M.Mascherpa.
  

1) Il Dirigente presenta la Stesura definitiva del P.O.F. 2013/14  così come è 
stato elaborato dal Collegio dei Docenti in  coerenza con le indicazioni del 
C.D.I. a partire dal  gennaio 2013. 
In aggiunta a quanto già deliberato dal C.D.I. si propone di inserire nel 
P.O.F. il seguente progetto:
Progetto di istruzione domiciliare .  Si tratta di interventi formativi a
domicilio per gli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la 
scuola per un periodo di almeno trenta giorni. Per la realizzazione di tali 
interventi la scuola accantonerà sino al 50% della somma  assegnata per la 
L.440. 
In considerazione di quanto sopra espresso  Il C.D.I. delibera n. 17 (votanti n 
12 , favorevoli  7 , contrari 3 Castiello – Boggian  Borroni , astenuti 2 
Pagnoncelli – Fagnoni)  di adottare il P.O.F. 2013/14.    Contrari  perché Il 
P.O.F  ricevuto non è conforme alla realtà scolastica , finalità e contenuti. 
Viene rinviata ad altra seduta la decisione relativa al progetto di istruzione 
domiciliare.

  
2) Il Collegio dei docenti ha approvato l’allegato piano delle uscite didattiche 
per l’a.s. 2013/14.  Le Giunta ha valutato che tra le ditte di trasporto che hanno 
fornito il loro preventivo fosse da scegliere la ditta Ciovati  perché presenta 
l’offerta più vantaggiosa.
Il C.D.I. delibera n.18(votanti n 12 , favorevoli 12 , contrari 0, astenuti 0)di 
approvare la scelta della ditta ed il piano delle gite. Si riserva di prendere in 
considerazione nei prossimi consigli una modifica del regolamento uscite 
didattiche edei parametri per la formulazione del piano gite. 

3) Il D.S.G.A. illustra le variazioni di bilancio e la radiazione dei residui come da 
allegato . Il  C.D.I. delibera n.19(votanti n 12 , favorevoli 12, contrari  0, 
astenuti 0)  di approvarle. 

4) Si conferma per continuità il contratto di affidamento dell’incarico di RSPP  
al sig. Grieco Gaetano della ditta Ambrostudio.   Il C.D.I. delibera n.120 
(votanti n 12 , favorevoli 12 , contrari 0, astenuti 0)di approvare la scelta 
della ditta .



5) Si conferma per continuità il contratto di abbonamento alla ditta AXIOS per 
il servizio di gestione dei dati informatici della scuola. Si opta per 
l’abbonamento platinum per la fornitura del software necessario ad avviare 
la procedura di realizzazione del registro elettronico e delle altre misure di 
de materializzazione dei documenti.  Il C.D.I. delibera n.21 (votanti n12 , 
favorevoli 12 , contrari 0, astenuti 0)di approvare la scelta della ditta .

6) Viene esposta la situazione relativa alla raccolta dei versamenti dei genitori  
per l’assicurazione e per il contributo volontario  aggiornata alla data 
odierna :
quota assicurativa: 5.686,20  Euro a fronte di una necessità di euro  5745,60
quota per libretto scolastico Scuola Media:  1.398,60 Euro  
quota per il contributo volontario scuola primaria e infanzia:  2.970 Euro  pari 
al 73.38 % degli alunni , cosi suddiviso :
Regina Elena : 1.109 Euro (hanno versato 259 alunni su 296 )
M.Mascherpa : 685.90 Euro (hanno versato 149 alunni su 202 )
Don Milani : 728.80 Euro (hanno versato 158 alunni su 181 )
Infanzia 5 Giornate : 372.60 Euro (hanno versato 81 alunni su 156 )
Infanzia Don Milani : 73.60 Euro (hanno versato 16 alunni su 44 )

Alle ore 00.10 la Signora Mazzucco Paola lascia il  Consiglio .

Si discute ora sui criteri di utilizzo dei fondi raccolti , presentate alcune 
proposte e sentiti diversi pareri,  il C.D.I. delibera n.22 (votanti n 11 , 
favorevoli 11 , contrari 0, astenuti 0)di rimandare al prossimo consiglio la 
trattazione dell’argomento .

7) Il Dirigente scolastico illustra le iniziative per il Natale deliberate dal Collegio 
dei docenti. Per quanto riguarda l’accesso dei genitori e la loro 
partecipazione viene richiesta al C.D.I. delibera di approvazione secondo il 
calendario allegato. il C.D.I. delibera n.23 (votanti n 11 , favorevoli 11 , 
contrari 0, astenuti 0)di approvare la partecipazione dei genitori nelle 
modalità concordate.  Vista la richiesta dell’insegnante  Ioppolo , scuola 
dell’infanzia, di poter far accedere il parroco, Don Giorgio, nel plesso 
scolastico per un saluto . il C.D.I. delibera n.24 (votanti n 11 , favorevoli 11 , 
contrari 0, astenuti 0) di concedere l’accesso

8) Si rende necessaria la nomina del Comitato di Garanzia dell’Istituto. Il 
collegio dei docenti ha proposto i seguenti nomi: Cardia Giuseppe, Possenti 
Mariangela, Marco Strada. Si chiede Al  C.D.I. di convalidare la scelta ed 
indicare due nominativi di genitori.  il C.D.I. delibera n.25 (votanti n 11 , 
favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0)di approvare la partecipazione dei 
genitori : Fagnoni Roberta,  Castiello Antonio, in caso di assenza di uno dei 
due Pagnoncelli Luca , nelle modalità concordate.



9) Richiesta del Comune all’utilizzo dell’auditorium di Via San Francesco ,il gior-
no 06/12/2013 . il C.D.I. delibera n.26 (votanti n 11 , favorevoli 11 , contrari 0, 
astenuti 0) di concedere l’utilizzo .

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta è tolta alle ore 
01.00 

Il Segretario del C.d.I. Il Presidente del C.d.I.
Luca Alfieri Pagnoncelli                               Castiello Antonio   


