
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  22 ottobre 2013

Alle ore 18.30 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.dG:

01- Lettura e approvazione verbale seduta precedente
02- Valutazione della richiesta del Sindaco ed eventuale riconsiderazione delle 
decisioni prese in merito alla concessione dei locali al C.T.P. di Limbiate e alla 
convenzione con l’Università degli  Studi di Milano Bicocca
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
6 Colombo Maria Grazia “ X
7 Di Natale Silvia “

8 Majerna Alessia Simona “ X
1 Giardina Enrica NON DOCENTE
2 Mulé Anna Brigida “

1 Boggian Elena GENITORE
2 Borroni Carlo “

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 .
Il signor Mandatori Michele esce dall’aula alle ore. 19.45.
La signora Mazzola Silvia esce alle ore 19.50   e non partecipano alle deliberazioni.

In apertura di seduta viene chiesto al Presidente di poter leggere una 
comunicazione dei docenti membri del C.D.I. da allegare al verbale. Il Presidente 



concede (vedi allegato), segue un dibattito in cui le varie componenti cercano di 
chiarire le proprie posizioni per rendere più produttiva l’attività del consiglio stesso. 

1)  Si rilegge il verbale della seduta precedente cui vengono apportate le 
seguenti modifiche:

a. viene eliminato  il punto 2 “Riflessioni in merito al contributo volontario 
“ .

b. al punto 3  le parole “ma che non è in grado di tenerlo aggiornato”  
sono sostituite dalle parole”le dotazioni tecnologiche attualmente 
disponibili non consentono un utilizzo diretto mediante il software in  
possesso della segreteria e ciò rende difficile l’aggiornamento  
costante dei dati.”

c. Al punto 9 alla Delibera nr. 12 la voce “votanti n.11”  è corretta con la 
voce “votanti n.13” .

d. la Delibera n. 13 – si modifica come segue “(votanti n.11, favorevoli  
n.8, contrari n.2 :Mulè,Giardina, astenuti n.1:Di Natale) di approvare la  
chiusura degli uffici nei seguenti giorni prefestivi:  24/12 , 27/12 , 31/12 ,  
18/04 , 22/04 , 02/05 , 14/08 “. 

Il C.D.I. delibera n. 14 (votanti  13 ,   favorevoli 11 ,  astenuti 2  Fagnoni e 
Mazzucco ,assenti la volta precedente) di approvare il verbale della seduta 
precedente con le modifiche di cui ai punti a,b,c,d.

Il Presidente del C.D.I. tiene a precisare che "....la motivazione di questa 
seconda convocazione a distanza di una settimana l'una dall'altra è stata  
per ovviare ad una mal posta presentazione delle due delibere in esame lo  
scorso CDI. Esse infatti sono apparse assai limpidamente come attività già  
avviate senza previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto. A questo  
proposito, visto che all'inizio di ogni anno scolastico vi sono delle attività che  
si devono avviare tempestivamente, onde evitare problemi di ogni genere,  
proporrei che all'inizio di ogni anno vi sia l'abitudine di convocare il CDI. Ciò  
permetterebbe, con l'avvio delle lezioni, di deliberare e avviare per tempo  
quelle attività senza correre il rischio che si creino, per motivazioni diverse,  
malintesi, incomprensioni e prevaricazioni delle parti in questione: Scuola,  
Cdi, Comune ed Enti esterni."

2) Il Dirigente presenta la richiesta di approvazione della seguente attività: 

In seguito alla delibera n.10 del 15 ottobre, il Sindaco ha inviato richiesta di 
ripensamento, trattandosi di attività già autorizzata l’anno precedente la cui 
interruzione comporterebbe gravi conseguenze all’espletamento di un 
pubblico servizio. (vedasi allegati)
Il C.D.I si rende conto  dell’importanza dell’attività infatti si è reso disponibile 
a rivedere la propria posizione, tuttavia ribadisce la propria contrarietà ad 
una richiesta che perviene ad attività già iniziate.

Il Dirigente, illustrando l’iniziativa, ribadisce la propria disponibilità ad accogliere le 
attività del C.T.P. ma ritiene non sia possibile concedere i locali prima del termine 
delle lezioni, h 14. Ritiene altresì che la richiesta di utilizzo possa essere concessa 



purché non ostacoli l’attività didattica pertanto propone 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.

In considerazione di quanto sopra espresso  Il C.D.I. delibera n. 15 (votanti n 13 , 
favorevoli  13 , contrari 0, astenuti 0)  di concedere il proprio assenso all’utilizzo dei 
locali in orari e giornate concordate col Dirigente scolastico in modo che non 
ostacolino l’attività didattica.
Le aule vengono concesse come da regolamento già in possesso 
dell’Amministrazione e con l’esplicito vincolo della pulizia degli spazi.
Il C.D.I. stabilisce altresì che, qualora si intendesse rinnovare la richiesta di utilizzo 
delle aule nei prossimi anni , si presenti apposito piano e si stipuli una convenzione 
atta a definire in anticipo tutti gli aspetti organizzativi.

 

3) 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. Si richiede l’autorizzazione dei Genitori allo svolgimento 
dell’attività.
Il C.D.I. delibera n.16(votanti n 13 , favorevoli 13 , contrari 0, astenuti 0)di 
approvare la stipula di convenzione .
4) Si legge una proposta di delucidazione delle motivazioni che hanno portato 
il C.D.I. a richiedere ai genitori un contributo volontario. Tale motivazione, 
riportata di seguito, viene accolta da tutti e verrà resa nota ai genitori:
Relativamente alla circolare nr. 42 il C.D.I. intende spiegare alle famiglie in  
modo esaustivo la motivazione della richiesta di versamento volontario di 10  
Euro per alunno  all’inizio dell’anno.
Tale importo si intendeva comprensivo di 5.40 Euro per l’assicurazione ed un  
avanzo di 4.60 Euro erroneamente indicato nella circolare per “ contributo  
spese materiale didattico “.
Il Consiglio di Istituto nella seduta tenutasi in data 01/07/2013 , a fronte di un  
bilancio che non dava possibilità ai docenti di scegliere progetti educativi oltre  
a quelli già inseriti , ha deliberato il versamento di una quota volontaria .
Scopo di tale fondo è quello di poter creare una risorsa economica alternativa  
a cui attingere per poter realizzare progetti che non siano a “costo zero “.
Essendo il primo anno in cui viene richiesto questo contributo,non è possibile  
determinare quali attività sarà possibile svolgere.   il C.D.I.,  quando avrà potuto  
verificare l’importo complessivo versato dai genitori, si riunirà per deliberare i  
criteri su come utilizzare le somme raccolte.
Il C.D.I. con questa comunicazione si augura di aver chiarito la richiesta  
pervenuta con la circolare 42, si augura che altri genitori ora possano aderire e  
resta a disposizione per ulteriori informazioni.



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   


