
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  22  ottobre 2012

Alle  ore  20,30 si  riunisce  il  Consiglio  d’Istituto,  nei  locali  del  plesso  Regina  Elena,  come da 
convocazione Prot. N. 4809/A19, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Progetti da avviare ad inizio d’anno
3. Regolamento per il controllo delle autodichiarazioni e l’acquisizione d’ufficio 

dei dati
4. Richiesta del Sindaco di parere relativo a modifica al piano regionale di 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche
5. Orario ufficio di segreteria
6. Chiusura pre-festivi a.s. 2012/13
7. Varie ed eventuali

Il Consiglio in seguito è così composto:
PRESENTE ASSENTE ASSENTE GIUS

Giulio Aimi D.S.

Borghi Laura DOCENTE

Cardia Giuseppe “

Gatti Paola “

Minuto Carmela “

Paola Mazzucco
Possenti Maria Angela “

Sala Annamaria “

Sbalzo Anna Caterina “

Caronno Antonella GENITORE

Cuozzo Teresa “

Fagnoni Roberta “

Falcone Graziella “ A
Pilla Massimo “

Verificata la presenza del numero legale il Presidente apre la seduta.
È  presente il DSGA, sig.ra Montinaro Lucia.
 Data la presenza degli Assessori e di folto pubblico si decide di trattare subito il 
punto 4 all’O.D.G.  Per comodità verrà comunque inserito a verbale secondo 
l’ordine già predisposto.

1) Il verbale della seduta precedente è approvato  delibera n. 62  (  astenuti i 
membri che erano assenti)con la seguente modifica alla delibera n.57: “….la 
sospensione delle lezioni venerdì 2 novembre2012, venerdì 26 aprile 2013 e si 
conferma la sospensione delle lezioni in occasione della festività del Santo 
Patrono.”



2) In attesa di conoscere le risorse destinate al F.I.S., il Dirigente comunica che è 
stato avviato il progetto frutta a scuola nel plesso D.Milani. Per tale progetto, 
finanziato  dal ministero, vi saranno solo riconoscimenti nel F.I.S. per il personale 
docente e collaboratori scolastici che coordinano le attività. E’ stato avviato 
anche il progetto Life Skills Program  promosso dalla ASL 1 di Garbagnate con 
la partecipazione di tutti i docenti e tutte le classi prime. 
• Il D.S. inoltre propone di dare avvio al progetto Ket per le classi terze di 

scuola secondaria, assicurando con risorse del FIS  le lezioni del docente 
interno, a carico delle famiglie rimane il costo del libro e dell’esame finale. 
Per assicurare il successo dei partecipanti si sottoporranno gli alunni ad un 
test d’ingresso superato il quale potranno accedere al corso.

•   Riguardo ai progetti da realizzare con il diritto allo studio, essendo  già stati 
approvati a luglio si porterà rendiconto non appena definite le date ed i 
costi. 

• Riguardo ai Giochi  Studenteschi Il CSS ha definito le seguenti attività che 
verranno realizzate in questo anno scolastico: Calcio a 5 femminile, Calcio a 
5 maschile, Tiro con l’arco, Tchoukball, Tennis da realizzare nel secondo 
quadrimestre compatibilmente con le risorse esterne.

Per comodità di tutti i membri del consiglio il D.S. consegna un prospetto dei 
progetti previsti con i relativi impegni. Questa sarà la traccia sulla quale saranno 
realizzati sia il programma annuale sia la programmazione delle risorse del F.I.S.

Il C.D. I. delibera n. 63  approva (Tutti favorevoli)la realizzazione dei progetti. 

3)    In ottemperanza alla Direttiva della Funzione Pubblica n.14 del 22 dicembre 
2011, ai fini della applicazione delle  norme previste in materia di 
autocertificazione si approva il seguente regolamento per il controllo delle 
autodichiarazioni e l’acquisizione d’ufficio dei dati(Vedi allegato) 

Il C.D.I. delibera n. 64 approva(tutti favorevoli) il regolamento 

4) Il Sindaco ha chiesto al Consiglio d’Istituto di esprimere parere sulla costituzione 
di un nuovo istituto comprensivo comprendente anche le scuole primaria ed 
infanzia di via Giusti, attualmente facenti parte dell’I.C.S. Regina Elena di Solaro 
ed il conseguente ridimensionamento di quest’ultimo.

Per l’Amministrazione Comunale, invitata ad esporre le ragioni della propria 
richiesta sono presenti:

• ASSESSORE CON DELEGA ALLE POLITICHE EDUCATIVE SCOLASTICHE E NUOVA 
EDILIZIA SCOLASTICA GIANFRANCO MORELLI;

• ASSESSORE CON DELEGA ALL'U.R.P. ED ALLE POLITICHE PER IL VILLAGGIO 
BROLLO DIEGO MANENTI

Vengono illustrate le motivazioni che inducono l’Amministrazione ad ipotizzare un 
ridimensionamento dell’Istituto Comprensivo “Regina Elena” e l’accorpamento 
dei plessi di via Giusti ad un nuovo comprensivo nascente in territorio limbiatese.
Viene letta una lettera della Associazione Amici del Villaggio a firma Sonia 
Pessotto ed una lettera a firma delle docenti dei plessi del Villaggio Brollo. 
(Entrambi i documenti sono acquisiti a verbale).



In seguito, a turno, i membri del C.D.I. pongono domande e chiedono chiarimenti.
Al termine il presidente ringrazia i due assessori che lasciano la seduta.
 Il C.D.I. delibera n. 65 (un astenuto), rammaricato per essere stato investito solo 
all’ultimo momento di un problema per il quale non vi è stato il tempo di riflettere 
ed avere tutti gli elementi necessari ad una ponderata decisione, con votazione 
palese, poco convinto dell’efficacia della soluzione prospettata, esprime parere 
sfavorevole. 

5) In considerazione della mutata disposizione degli uffici di segreteria, per evitare 
che l’affluenza di pubblico in orario scolastico sia d’intralcio allo svolgimento 
delle attività didattiche, si propone la riduzione degli orari di ricevimento al 
mattino come da documento allegato;

Il C.D.I. delibera n. 66 (Tutti favorevoli)di approvare l’orario di ricevimento del 
pubblico come segue:

Lunedì, Martedì, Giovedì dalle h 16,30 alle ore 17,30
Mercoledì dalle ore 12 alle ore 13,30
Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30

6) Viste le esigenze organizzative dell’istituto;
Visto il calendario scolastico;
Al fine di una migliore programmazione degli impegni nei momenti di maggior 
intensificazione del lavoro, si propongono le chiusure degli uffici nei periodi di 
seguito individuati (Vedi allegato). 
Il C.D.I. delibera n. 67 (Tutti favorevoli)  di approvare  le giornate di chiusura degli 
uffici proposte.

7.  Il Dirigente scolastico ricorda l’imminente scadenza per la presentazione 
delle candidature per il rinnovo del Consiglio d’ Istituto ed invita tutte le 
componenti ad adoperarsi affinché il nuovo C.d.I. sia efficacemente 
rappresentato.

I docenti di scuola media , membri del C.D.I. espongono al Consiglio la decisione 
presa da tutti i docenti della scuola secondaria di astenersi dall’organizzazione 
delle uscite didattiche quale forma di protesta nei confronti dei provvedimenti 
proposti dal governo riguardo all’estensione a 24 ore settimanali della loro attività 
lavorativa. Nei prossimi giorni, in relazione agli sviluppi della vicenda, valuteranno 
eventuali altre azioni dimostrative.

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta termina alle ore 
23,40

Il Segretario del C.d.I. Il Presidente del C.d.I.
Antonella  Caronno                              Massimo Pilla


