
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  15 OTTOBRE 2013 

Alle ore 20,40 si  riunisce il  Consiglio  d’Istituto,  nei  locali  del  plesso L.  Pirandello, 
come da convocazione Prot. N. 4030/A19, per  discutere e deliberare in merito al 
seguente O.d.G :

01- Lettura e approvazione verbale seduta precedente
02- Riflessioni in merito alla richiesta di contributo volontario
03- Stato del processo d’informatizzazione della scuola – Aggiornamento sito web
04- Utilizzo di volontari  nella attività di supporto alla didattica
05- Convenzione con università degli studi Milano - Bicocca
06- Giochi sportivi studenteschi ed altri progetti da avviare immediatamente
07- Autorizzazione all’utilizzo dei locali scolastici 
08- Verifica della situazione strutturale dei vari plessi
09- Orario di segreteria – chiusure pre-festivi
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 “ X
5 Mazzucco Paola X
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
2 Borroni Carlo “

3 Fagnoni Roberta “ X
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 dopo debita lettura e discussione , approva il verbale della seduta 
precedente , ma chiede che venga rettificata la circolare 42 del 18/09/2013 in 
quanto non motivava sufficientemente la delibera 38 del consiglio 
precedente , verrà quindi spedita una nuova comunicazione redatta da tutto il 
CDI che dia piena spiegazione alla richiesta del contributo volontario per la 
costituzione del fondo progetti delibera n. 01 ( votanti 14,   favorevoli 14, 
astenuti 0 )

2) Riflessioni in merito al contributo volontario.
Questo punto è stato ampiamente discusso nella lettura ed approvazione 
del Verbale della seduta  precedente . Si rimanda quindi al punto 1.

3) Viene richiesto al DS lo stato attuale del sito WEB e a chi compete la 
pubblicazione dei verbali CDI , comunicazioni varie verso i genitori . 

Si apprende che il Responsabile del sito ad oggi è il Prof. Rossetti, ma che 
non è in grado di tenerlo aggiornato .
La problematica principale è la mancanza di una linea ADSL dedicata alla 
segreteria  .
Si  rende  quindi  necessario  l’ampliamento  del  servizio  telefonico  ,  il 
Presidente Castiello quindi chiederà al comune  una seconda linea .

   

4) Vista l’offerta di collaborazione gratuita presentata dalle docenti in 
pensione Annamaria Giudici e Piera Strada, vista la programmazione prevista 
per l’anno scolastico  e la richiesta di supporto linguistico per alunni con 
particolari necessità, il dirigente scolastico propone al C.D.I. di approvare la 
collaborazione a titolo gratuito delle docenti. Il C.D.I. delibera n. 02
(votanti n 14, favorevoli 14 , contrari 0, astenuti 0). 

4Bis ) A seguito della difficoltà presentata dai docenti di poter svolgere le 
lezioni di informatica per le poche ore di compresenza , il CDI  valuta positiva 
l’idea di ricercare persone volontarie , che avendo competenze  informatiche 
ed essendo predisposte al lavoro con i bambini, possano affiancare il 
personale docente nelle lezioni stesse . E’ stato anche discussa la possibilità che 
i ragazzi del Plesso Mascherpa utilizzino l’aula della Regina Elena.

  Delibera nr. 03 (votanti n 14, favorevoli 14 , contrari 0, astenuti 0).

5   Come già avvenuto in passato, il dirigente Scolastico propone al C.D.I. di 
approvare la stipula di convenzione con l’Università degli studi Milano Bicocca 
per la realizzazione di uno studio sui bambini di età pre-scolare. L’attività si 
configura come momento di collaborazione tra enti nell’ampliamento della 
ricerca didattica e pedagogica e trova il consenso dei docenti che ne 
utilizzano gli stimoli. Il C.D.I. delibera n. 04 (votanti n 14 , favorevoli  , contrari , 
astenuti ).  



La votazione non ha esito e viene annullata  a seguito di ciò che segue dalla 
discussione successiva.
Durante la discussone del tema in oggetto si apprende da un genitore che la 
circolare di richiesta di autorizzazione ai genitori per tale progetto è già stata 
consegnata senza essere stata deliberata.
Si rinvia pertanto al prossimo consiglio la decisione per chiarire e verificare. 

La Signora Villa lascia il Consiglio alle ore 23.40. 

6   Il Dirigente presenta la richiesta di approvazione delle seguenti attività: 

a. Chiede al C.D.I. di deliberare delibera n. 05 (votanti n 13 , favorevoli 
9, contrari 0 , astenuti 4 –Boggian- Borroni –Di Natale ) per il nuovo 
anno scolastico la costituzione del Centro Sportivo Scolastico nelle 
persone dei professori Cardia e Gioia.  

b. Chiede altresì di deliberare la partecipazione dell’Istituto alle seguenti 
attività:  Calcio a 5 femminile, Calcio a 5 maschile, Tiro con l’arco, 
Tchoukball, Tennis.  Il C.D.I.delibera n. 06 (votanti n13 , favorevoli  9 , 
contrari 0, astenuti 4 –Boggian- Borroni –Di Natale)

c.  Al fine di favorire l’integrazione degli alunni stranieri di prima 
alfabetizzazione chiede autorizzazione alla  realizzazione di un corso 
pomeridiano di 60 ore finalizzato a favorire lo sviluppo delle abilità di 
base e finanziato con gli appositi fondi ministeriali. Il corso si terrà dalle 
ore 14,30 alle ore 16,30 nei pomeriggi di lunedì e giovedì. Gli alunni 
saranno affidati all’insegnante al termine delle lezioni, consumeranno 
la colazione in classe prima dell’inizio dell’attività pomeridiana. 
Il C.D.I.delibera n. 07 (votanti n 13 , favorevoli  6 , contrari 0, astenuti 7 
Boggian- Borroni - …)

d. Accordo di collaborazione con la parrocchia Madonna del Carmine 
per lo svolgimento del progetto “Doposcuola” realizzato in accordo 
con i comuni di Solaro e di Limbiate. Il progetto è rivolto agli studenti 
della scuola media. La scuola partecipa fornendo le indicazioni 
necessarie  agli educatori e mantenendo i contatti attraverso una 
modulistica ormai collaudata. Il C.D.I.delibera n. 08 (votanti n 13 , 
favorevoli  12 , contrari 0 , astenuti 1 Mandatori  assente alla 
discussione)

7   Il Dirigente scolastico comunica di aver ricevuto le seguenti richieste di utilizzo 
dei locali scolastici :

a. L’Ufficio scuola richiede assenso all’utilizzo dell’aula di musica Del 
Plesso L. Pirandello, per effettuare i corsi della società C.I.M.A.S. Sentiti 
i docenti di educazione musicale. Verificata la compatibilità 
dell’attività proposta, il Dirigente al fine di favorire l’ampliamento 
dell’offerta formativa nel territorio propone di dare l’assenso all’utilizzo 
dei locali nel rispetto del regolamento che l’istituto si è dato e col 
vincolo di rispettare gli orari indicati. L’istituto non assume alcuna 
responsabilità della custodia di eventuale materiale depositato. 
Il C.D.I.delibera n.09 (votanti n 13 , favorevoli  8 , contrari 0 , astenuti 5)



b. Sempre l’Ufficio Scuola  richiede l’assenso all’utilizzo  dell’aula di 
scienze e dell’aula lingue nel seminterrato per la realizzazione dei corsi 
del C.T.P. di Limbiate. Il Dirigente ritiene non sia possibile concedere i 
locali prima del termine delle lezione, h 14. Ritiene altresì che la 
richiesta di utilizzo per tutti i pomeriggi  dal lunedì a giovedì sia 
eccessiva poiché non consente alla scuola l’utilizzo di quei locali per 
le proprie attività. Poiché si desidera favorire l’iniziativa senza creare 
ostacoli all’attività didattica, il Dirigente scolastico propone al  C.D.I. 
di concedere l’assenso all’utilizzo dei locali solo negli orari e nelle 
giornate che verranno direttamente concordate con il C.T.P.  in base 
alla programmazione didattica dell’Istituto.  Il C.D.I. delibera 

     n.10(votanti n 13 , favorevoli 1- DS, contrari 11, astenuti Giardina  ) .

Il consiglio respinge la richiesta in quanto l’iniziativa è già stata avviata 
senza previa autorizzazione.

c. Richiesta utilizzo sala pesi da parte dell’associazione Polisportiva di 
Solaro.  La richiesta non può essere accolta perché le attrezzature 
richieste sono ad esclusivo uso della scuola che ne dispone sotto la 
supervisione del docente di educazione fisica. I giorni richiesti sono poi 
già stati concessi agli Arcieri del Sole. Il C.D.I. delibera n. 11 (votanti n 
11 , favorevoli  , contrari , astenuti  ) .
La presente delibera non è stata messa ai voti in quanto il DS stesso ha 
già dato atto che non può essere accolta.

 I docenti Benzoni e Di Natale lasciano l’aula alle ore 00.15

8   Questo punto non è stato trattato.

9   Orario di segreteria .  
Il DS chiede di valutare il cambio di orario della Segreteria per non dover 
attuare la  riduzione di orario del personale a  35 ore, generando un ‘ 
ulteriore costo .
Dopo discussione e sentito il parere dei genitori , si conferma l’orario 
dell’anno scorso :
lunedi – martedi – giovedi 16.30 – 17.30 
mercoledi 08.30 – 9.30
venerdi 12.00 – 13.30 

Il C.D.I.  delibera n. 12 (votanti n 11, favorevoli  11, contrari 0 , astenuti 0 ) .
Modificando gli orari , non si potrebbe garantire il servizio di segreteria ai 
genitori a seguito della dislocazione dei diversi plessi dell’istituto lontani dalla 
sede della Segreteria stessa. 
Il DS propone inoltre la chiusura della Segreteria nei giorni prefestivi .



Si accoglie la richiesta con  delibera n. 13 (votanti n 11, favorevoli  10, 
contrari 0 , astenuti 1 )

10 Varie ed eventuali – Riferimento circolare nr. 4192 – norme di comportamento 
consegnata alle famiglie il 07/10/2013.

Si chiede spiegazione del divieto di utilizzo dei trolley, inoltre si chiede di 
poter discutere queste norme di comportamento in CDI.
Il DS spiega che tale circolare è scaturita dalla valutazione dei rischi fatta 
dal RSPP e che , in quanto materia di sicurezza , non deve essere discussa in 
C.D.I ma che è solo sua responsabilità .
Facciamo presente le varie circolari  del Ministero della Sanità in materia di 
zainetti e trolley,del loro peso massimo consentito,  ma il DS resta fermo nella 
sua decisione.
Altro punto da valutare è la possibilità di cambiare gli orari di uscita dei Plessi 
Mascherpa e Regina Elena di 5 minuti per evitare gli assembramenti di 
persone lungo le vie di esodo dai vari plessi .

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta è tolta alle ore 
01.15

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


