
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  13 febbraio 2013

Alle ore 18,30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nei locali del plesso L.Pirandello, come 
da convocazione Prot. N. 648/A19, per  discutere e deliberare in merito al seguente 
O.dG:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Programma Annuale 2013
3. Variazione al piano delle visite guidate a.s. 2012/13
4. 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 “

4 Minuto Carmela “

5 Mazzucco Paola
6 Colombo Maria Grazia “ X
7 Di Natale Silvia “

8 Majerna Alessia Simona “

1 Giardina Enrica NON DOCENTE
2 Mulé Anna Brigida “

1 Boggian Elena GENITORE X
2 Borroni Carlo “ X
3 Fagnoni Roberta “

4 Villa Vanessa “

5 Castiello Antonio “

6 Pagnoncelli Luca Alfieri “

7 Mandatori Michele “

8 Mazzola Silvia “

Verificata la presenza del numero legale il Presidente apre la seduta. E’ presente il 
DSGA sig.ra Lucia Montinaro

1)  C.D.I approva il verbale della seduta precedente delibera n. 21
      (votanti 16,  tutti favorevoli, si astengono i membri che erano assenti)

2) Il segretario della Giunta esecutiva, sig.ra Montinaro, illustra il programma 
annuale Il CDI, in seguito ad ampia discussione, delibera n. 22  (votanti n 16 , 
favorevoli  16 , contrari  0 , astenuti ) di approvare il Programma Annuale 
2013.



3) Il D.S. comunica le seguenti variazioni:
i. Cambio di meta per le classi 3A e 3B di Regina Elena in funzione 

della programmazione didattica. Non cambia il luogo (Milano) 
ed il costo, cambia solamente il museo, non la Pinacoteca ma 
la Galleria d’arte

ii. Cambio data uscita alunni del plesso Cinque giornate: la visita 
ai vigili del fuoco di Saronno prevista per il giorno 11 aprile è 
stata anticipata al giorno 8 aprile.

iii. Rinvio spettacolo teatrale causa neve. Lo spettacolo previsto 
per gli alunni dell’infanzia è stato rinviato a data da stabilire.

Il C.D.I. delibera n. 23  (votanti n 16 , favorevoli 16 , contrari  0 , astenuti ) di 
approvare  le variazioni  al piano visite d’istruzione.

4) Il DS informa che il Comune conferma le proposte di finanziamento per 
l’anno 2012/2013  ed ipotizza un’ulteriore stanziamento di 3.000 Euro per la 
dotazione informatica del nuovo plesso Regina Elena.
4.bis)  Il Presidente del Consiglio fa il resoconto dell’incontro con l’Assessore 
per l’allestimento dell’aula informatica. Si conferma la realizzazione della 
rete elettrica con canalina esterna a spese del Comune . Si conferma 
l’acquisto di PC portatili da utilizzare senza batteria e collegati alla rete 
elettrica.
Il C.D.I esprime parere favorevole alle ipotesi prospettate demandando al 
Comune stesso  e alla Scuola l’attivazione delle corrette procedure 
d’acquisto con gara d’appalto .

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta è tolta alle ore 
20

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


