
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  1 luglio 2013

Alle ore 18,30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nei locali del plesso L.Pirandello, come 
da  convocazione  Prot.  N. 2952/A19,  per   discutere  e  deliberare  in  merito  al 
seguente O.dG:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Attuazione e modifiche al programma annuale 2013-variazioni di bilancio.
3. Contratto di appalto distributori bevande
4. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi
5. POF 2013/2014- progetti e linee d’indirizzo
6. Richieste di assenso all’utilizzo Locali scolastici. 
7. Uscite didattiche 
8. Donazioni
9. Risultati valutazione d’istituto
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
11. 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 “

8 Majerna Alessia Simona “

1 Giardina Enrica NON DOCENTE
2 Mulé Anna Brigida “ X
1 Boggian Elena GENITORE
2 Borroni Carlo “ X
3 Fagnoni Roberta “ X
4 Villa Vanessa “

5 Castiello Antonio “

6 Pagnoncelli Luca Alfieri “

7 Mandatori Michele “ X
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. 35 (votanti 13, 
favorevoli 13,  astenuti 0 )

2) Il segretario della Giunta esecutiva, sig.ra Montinaro, illustra lo stato di 
attuazione del programma annuale e le variazioni al bilancio conti. 
Il CDI, in seguito ad ampia discussione, delibera n. 36 (votanti n 13 , 
favorevoli  13 , contrari  0 , astenuti  0) di approvare le variazioni di bilancio.

3) La Giunta esecutiva ha valutato le offerte pervenute  ed ha stabilito che 
l’offerta più vantaggiosa è quella pervenuta da parte della ditta Gruppo 
Argenta .  Il C.D.I.  delibera n. 37 (votanti n 13 , favorevoli 13 , contrari  0, 
astenuti  0) di affidare l’incarico di distribuzione delle bevande alla ditta : 
Gruppo Argenta .

4)  La necessità di considerare molti vincoli, quali la corretta distribuzione delle 
ore di L2 e la copertura delle quaranta ore per tutte le classi richiede una 
riorganizzazione del servizio.

Il D.S.  propone al C.D.I. di deliberare,  come gli anni precedenti,  criteri 
sufficientemente generici da permettergli di perseguire lo scopo dell’efficacia 
educativa anche e nonostante le limitazioni imposte dalle novità introdotte 
nell’organico.

Il C.D.I. delibera n. 38 (votanti n13 , favorevoli 13 , contrari  0, astenuti  0) i seguenti 
criteri :

per la formazione delle classi: distribuzione degli alunni in modo da formare 
classi il più possibile equilibrate;
per l’assegnazione dei docenti alle classi: equa distribuzione dei docenti di 
ruolo salvaguardando, dove possibile, la continuità didattica nella classe. 

5) Il Dirigente scolastico espone i progetti per l’a.s. 2013/2014 approvati dal 
collegio dei docenti.                                    

Poiché al momento non ci sono disponibilità finanziarie sono stati approvati 
esclusivamente i progetti a costo zero.

 
Progetti ASL1 infanzia – primaria –secondaria di primo grado

Infanzia

Primaria

C’era un volta e vissero felici e contenti 
(fornire agli insegnanti le competenze per 
utilizzare le favole come strumento di 
comunicazione ed aiutare questi ultimi ad 
avvicinarsi a particolari problematiche in un 
ottica di promozione della cultura del ben 
trattamento dei bambini)

Primaria Alimentarsi e crescere con stile
(Promuovere fin dall’infanzia sane abitudini 
alimentari quali fattori di prevenzione dell’obesità 
e di patologie cronico degenerative)

Primaria Amico di zampa
(Promozione ed educazione ad una serena 
convivenza con gli animali domestici)



Primaria Educazione affettività emotiva
(aumentare la consapevolezza delle proprie 
emozioni, in particolar modo la possibilità di 
esprimerle attraverso il corpo)

Secondari
a di primo 
grado

Educazione affettività e sessualità
(favorire la consapevolezza delle diversità tra i 
generi,quale risorsa nelle relazioni)

Classi terze
L.Pirandello

• Progetto Muse Ambrosiane classi quinte M. Mascherpa
• Progetti di Educazione Ambientale in collaborazione Amministrazione Comu-

nale 
• Progetto educazione motoria scuola primaria con le società sportive del terri-

torio

PROGETTI FONDI AMMINISTRAZIONE COMUNALE

• Progetto Scherma
• CCRR
• Progetto educazione motoria scuola primaria con le società sportive del ter-

ritorio

PROPOSTE PROGETTUALI DA REALIZZARSI DOPO UNA ATTENTA VERIFICA DELLE 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIE

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA/AUTONOMIA/DIRITTO ALLO STUDIO/GENITORI

• Alfabetizzazione Alunni Stranieri
• Progetto Accoglienza alunni stranieri
• Giochi Sportivi Studenteschi
• Pratica strumento musicale per le classi quinte scuola primaria
• Attività di recupero italiano e matematica alunni scuola media

Attività di potenziamento per favorire le eccellenze:
• Ket  - laboratorio lingua inglese – alunni media
• Laboratori materie espressivo/artistiche – alunni dva media
• Progetto “Orientamento” classi terze scuola secondaria di primo grado

(Cooperativa Spazio Giovani)
• Progetto “Clauneria”classi prime scuola secondaria di primo grado

(docente Interna Abile Giovanna) 
• Progetto “danza terapia” classi quinte plesso Don Milani 

(Casa Pedagogica)
• Progetto di Laboratorio Teatrale classi terze e quarte plesso M.M

(Bibo teatro di Paola Alessia  Binetti)

Tutti i progetti presentati si potranno realizzare  solo se vi sarà disponibilità 
finanziaria

Il C.D.I. delibera n.39  (votanti n 13 , favorevoli  13 , contrari 0 , astenuti 0 ) di 
approvare il piano di realizzazione dei progetti per il prossimo anno scolastico.

Vista la mancanza di fondi e la necessità di sostenere la  progettualità 
dell’istituto  , il C.D.I. delibera di chiedere  il versamento  volontario di 10 Euro 
ad alunno comprensivi della quota di assicurazione . 



6) L’amministrazione comunale richiede l’assenso all’utilizzo dei locali  come 
da allegati .

                              
Il C.D.I.delibera n. 40  (votanti n 13 , favorevoli 13 , contrari 0 , astenuti 0 ) di 
concedere l’utilizzo dei locali alle condizioni stabilite nel regolamento.

Per l’accesso alla scuola M. Mascherpa richiede che sia previsto dall’ esterno e 
non dai locali interni.
La palestra del plesso Pirandello dovrà essere possibile per la scuola utilizzarla 
fino alle 16.30 nei giorni di lunedì , mercoledì e venerdì .

Alle ore 20.20 la Signora Boggian lascia il consiglio.

7) Il Dirigente scolastico comunica  al C.D.I. che il Collegio dei docenti ha 
richiesto la realizzazione di uscite didattiche nel periodo settembre –
dicembre come da prospetto allegato. 

Il C.D.I.delibera n.41  (votanti n 12, favorevoli 12 , contrari 0 , astenuti 0 ) di 
autorizzare le uscite didattiche in elenco. 

8) Il dirigente comunica le donazioni pervenute dal comitato dei Genitori (vedi 
allegato). Il C.D.I. delibera n. 42  (votanti n 12, favorevoli 12 , contrari 0 , 
astenuti 0 ) di accettare  le donazioni  

9) Il Dirigente scolastico informa il C.D.I. che la valutazione del servizio 
scolastico sarà resa disponibile sul sito della scuola affinché possa essere 
comodamente consultata. Lo stesso farà in via sperimentale con le relazioni 
finali delle attività delle Funzioni Strumentali e delle attività di progetto  visto 
che una redazione cartacea non sempre è di facile reperibilità.

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta è tolta alle ore 
21.00

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


