
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  18  dicembre 2012

Alle ore 18,30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nei locali del plesso L.Pirandello, come 
da  convocazione  Prot.  N. 5902/A19,  per   discutere  e  deliberare  in  merito  al 
seguente O.dG:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Convenzione di Cassa
3. Inventario:scarico beni ritenuti inutilizzabili
4. Contratto RSPP 2013
5. Contrato AXIOS 2013
6. Visite guidate e viaggi d'istruzione a.s. 2012/13
7. Convenzione con scuola polo
8. Adozione P.O.F.
9. 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 “

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 “ X
8 Mazzola Silvia “ X

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



Il  Dirigente  Scolastico  chiede al  C.D.I.  la  possibilità  di  inserire  nel’ordine del 
giorno un punto 9  avente per oggetto: “autorizzazione all’ utilizzo della sala 
pisco motricità per corso di danza” poiché la richiesta del Sindaco è pervenuta 
successivamente alla formulazione dell’O.D.G.

Il  C.D.I.  approva  l’inserimento  (16  votanti-16  favorevoli)  pertanto  l’O.D.G. 
diventa il seguente:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Convenzione di Cassa
3. Inventario:scarico beni ritenuti inutilizzabili
4. Contratto RSPP 2013
5. Contrato AXIOS 2013
6. Visite guidate e viaggi d'istruzione a.s. 2012/13
7. Convenzione con scuola polo
8. Adozione P.O.F.
9. Autorizzazione all’ utilizzo sala pisco motricità
10.Varie ed eventuali

1. Il C.D.I. delibera n.6  (votanti n: 16 , favorevoli : 15 , contrari : 0  , astenuti  1  la 
docente  Gatti  che  era  assente)  di  approvare  il  verbale  della  seduta 
precedente. 

2. Sentita la relazione del D.S.G.A. e della Giunta Esecutiva, che ha valutato le 
offerte pervenute da Banca Intesa e Banca Popolare Di Milano, considerato 
che l’offerta di quest’ultima è risultata la più vantaggiosa,  il C.D.I. delibera 
n. 7 (votanti n: 16 favorevoli , 0 contrari, 0  astenuti )di approvare la stipula di 
convenzione di cassa con la BPM.

3. Vista la relazione del D.S.G.A. Il C.D.I. delibera n.8 (votanti n 16 , favorevoli : 
16 , contrari 0 , astenuti 0 )di approvare la cessione dei beni inutilizzabili 
come da allegato.

4. il C.D.I., sentito il parere del Dirigente Scolastico, considerato che il Sig. 
Grieco Gaetano, attuale  RSPP ha proposto un contratto di euro 1512,50 
comprensivo di imposte, pari a quanto richiesto per l’anno trascorso, visto 
che il continuo cambiamento di RSPP non giova ad un istituto di notevole 
complessità, considerato che per cause di forza maggiore non è  ancora 
stato completato il programma previsto per l’anno in corso,   delibera n.9 
(votanti n 16 , favorevoli : 16 , contrari 0 ,astenuti 0 )di affidare anche per 
l’anno 2013 l'incarico di RSPP al sig. Grieco Gaetano  di Ambrostudio.



5. Sentita la relazione del D.S.G.A. e del Dirigente Scolastico, vista la necessità 
di ampliare i servizi digitali con le novità dal ministero il C.D.I. delibera n.10 
(votanti n 16 , favorevoli  16, contrari 0 , astenuti 0 )di approvare  La Stipula 
di contratto con AXIOS come da allegato.  

6. Visto il piano visite e viaggi d'istruzione programmato dal collegio dei 
docenti, verificatane la compatibilità con i criteri indicati, il C.D.I. delibera 
n.11 (votanti n 16 , favorevoli 16 ,  contrari 0 , astenuti 0 ) di approvare il 
piano visite e viaggi d'istruzione. Sentita la Giunta esecutiva, considerato 
che dalla comparazione delle offerte pervenute risulta più vantaggiosa 
quella della ditta CIOVATI, il C.D.I. delibera n.12 (votanti n.16, favorevoli 16 
contrari  0 ,astenuti 0 )di affidate il trasporto scolastico alla ditta CIOVATI. 
Poiché i docenti della scuola secondaria hanno dichiarato che aderiscono 
all’agitazione sindacale astenendosi dall’effettuare viaggi d’istruzione sino a 
quando le OOSS la promuoveranno, dal computo delle visite e viaggi 
d’istruzione richiesti alle ditte dovranno essere esclusi quelli presentati dalla 
scuola secondaria.

7. Sentita la relazione del D.S., il C.D.I. delibera n.13 (votanti n. 16 , favorevoli 16 
contrari 0 ,astenuti 0)di stilare accordo di rete finalizzato alla realizzazione di 
un progetto per l’integrazione scolastica degli alunni disabili per il triennio 
2013-2015. La scuola capofila sarà l’Istituto  Comprensivo di Novate 
Milanese.

8. Sentita la relazione del D.S.,in seguito ad ampia disamina,  il C.D.I. delibera 
n.14 (votanti n. 16 , favorevoli 16 , contrari 0 ,astenuti 0) di adottare il P.O.F. 
per l'a.s. 2012/2013.

9. Richiesta del comune di autorizzazione all’utilizzo della palestra della scuola 
intelligente per corso danza ( periodo gennaio – giugno 2013 ) , il C.D.I., vista 
la necessità espressa dal sindaco, confermando la tradizionale disponibilità 
alle realizzazione di tutte quelle iniziative che possono favorire lo sviluppo 
delle attività di aggregazione culturale e sociale  del territorio,delibera n.15 
(votanti n. 16 , favorevoli 16 , contrari 0 , astenuti 0 ) di accettare la richiesta. 
Poiché la richiesta presenta però delle modifiche strutturali all’impianto, 
considerato che sino alla realizzazione del collegamento fra la nuova scuola 
ed il Plesso M.Mascherpa quella è l’unica palestra utilizzabile dalle 14 classi 
pone alcune condizioni vincolanti : 

a. Lo o gli specchi dovranno essere infrangibili ed avere adeguata 
certificazione di conformità da presentare al Dirigente Scolastico. 
Dovranno essere installati in modo da non creare spigoli, o altre 
possibili cause di infortunio agli alunni, dovranno tassativamente 
essere nascosti quando non necessari mediante sistemi adeguati( Se 
si useranno dei teli dovranno essere ignifughi e rispettare tutte le 
normative) poiché la presenza di specchi durante l’attività motoria 
falsa la dimensione degli spazi ed è di ostacolo alla corrette 
realizzazione delle altre attività previste dal piano didattico.



b. La o le  barre dovranno essere asportate e depositate in luogo sicuro 
al termine di ogni attività. Gli eventuali sostegni delle barre dovranno 
essere realizzati in modo da non costituire intralcio e fonte di pericolo, 
pertanto dovranno essere ripiegabili verso la parete e rivestiti con 
materiale antiurto.

c. Prima di dare inizio all’ attività deve essere presentata al Dirigente 
Scolastico documentazione scritta della modifica effettuata nello 
spazio in oggetto con tutte le caratteristiche di conformità per poter 
adeguatamente integrare il D.V.R. (Documento di Valutazione dei 
Rischi)

d. Poiché negli orari indicati vi sono anche altre attività scolastiche, non 
essendo possibile individuare ingressi separati, chi gestirà l’attività di 
danza dovrà essere dotato delle chiavi dell’ingresso principale ed 
accertarsi che gli utenti si affrettino a raggiungere lo spazio 
psicomotricità, lasciando liberi i corridoi e gli altri spazi necessari ai 
docenti ed ai genitori in visita. 

e. La concessione dello spazio, infine, è condizionata al rispetto del 
“Regolamento”, già inviato a Codesta amministrazione e disponibile 
sul sito dell’Istituto. In particolare non dovrà  essere in alcun modo 
richiesto l’intervento dei collaboratori scolastici impegnati nelle attività 
serali di pulizia. 

10. Il Dirigente Scolastico legge al C.D.I. la lettera dell’Assessore Gianfranco 
Morelli con la quale viene comunicata l’intenzione di  trasferire all’Istituto la 
somma di euro 5000 per l’implementazione della dotazione informatica 
della nuova scuola. Poiché viene richiesta una informazione preventiva 
sull’utilizzo dei fondi, il dirigente, sui era sfuggito il particolare, ha sospeso la 
richiesta di  installazione delle prese elettriche per la predisposizione 
dell’aula informatica già presentata alla ditta VM . Il Dirigente informa il 
C.D.I. che dopo aver sentito diversi pareri e valutato diverse opzioni, sentito 
in collegio docenti il parere delle maestre che dovranno utilizzare l’aula, 
aveva optato par la realizzazione di un impianto fisso di P.C.

 Sembra che l’amministrazione abbia in merito idee diverse che però non ha 
mai formalizzato. Il C.D.I. invita il Dirigente scolastico ad esporre il suo piano 
all’Amministrazione comunale e a chiedere  un incontro eventualmente con la 
giunta allo scopo di giungere ad un chiarimento.

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta è tolta alle ore 21.30

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


