
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  22 maggio 2013

Alle ore 20,30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nei locali del plesso L.Pirandello, come 
da  convocazione  Prot.  N. 2292/A19,  per   discutere  e  deliberare  in  merito  al 
seguente O.dG:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Conto consuntivo

3. Adozione libri di testo

4. Calendario scolastico e progetti di accoglienza

5. Progetti e opportunità didattiche per il prossimo anno

6. Formazione dei docenti

7. Giornata sportiva

8. Manifestazioni di fine anno

9. Richiesta assenso utilizzo locali

10.Comunicazioni del dirigente scolastico

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 X
2 Mulé Anna Brigida “ X
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

E’ presente al Consiglio una delegazione di genitori  rappresentanti delle scuole 
dell’infanzia Don Milani e Cinque Giornate che pongono il problema dell’organico 
per l’anno 2013/2014 .  I bambini esclusi sono 19 . Si decide di dedicare 10 minuti 
alla valutazione del problema che non era all’ordine del giorno. Il Dirigente 
scolastico ricorda di aver chiesto due nuove sezioni per le quali aveva avuto la 
disponibilità dell’Amministrazione comunale. Purtroppo l’UST di Milano non le ha 
autorizzate. Il Dirigente ritiene improbabile che possano essere autorizzate in fase 
di definizione dell’organico di fatto. Sta valutando la possibilità di incrementare in 
qualche sezione il numero degli alunni, e s’impegna, qualora vi fossero rinunce, a 
convocare le famiglie in lista d’attesa. Purtroppo ben difficilmente potranno 
essere accontentate tutte le richieste. 
Si constata la difficile situazione dell’organico in generale ed in particolare della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Il dirigente comunica di aver 
presentato nella sua relazione tutte le osservazioni di sua competenza, I docenti 
ed i genitori, se lo ritengono sono liberi di presentare proprie osservazioni all’ufficio 
scolastico.

Conclusa questa prima fase il C.D.I. passa alla trattazione dei punti all’ordine del 
giorno.  
 

1)  C.D.I approva il verbale della seduta precedente delibera n. 24 (votanti 15, 
favorevoli 15  astenuti 0 )

2) Il segretario della Giunta esecutiva, sig.ra Montinaro, illustra il conto 
consuntivo già esaminato in giunta ed approvato dai revisori dei conti. Il 
CDI, in seguito ad ampia discussione, delibera n. 25 (votanti n 15 , favorevoli 
15 , contrari 0 , astenuti 0 ) di approvare il Conto consuntivo  2012.

3) Il D.S. comunica le deliberazioni adottate dal collegio dei docenti in merito 
all’adozione dei libri di testo:  per questo anno scolastico i docenti, avendo 
già modificato negli anni precedenti i libri di testo adeguandoli alla legge, 
tenendo presente la circolare ministeriale che invita a non modificare i libri 
se non strettamente necessario, anche in vista delle previste modifiche alla 
normativa, ha deliberato la riconferma dei testi attualmente in adozione.

Per quanto riguarda la scuola media, come già l’anno scorso, il C.D.I. è invitato a 
deliberare l’adozione dei libri della scuola secondaria poiché come ogni  anno la 
spesa per le seconde e le terze supera il tetto più del 10%. Bisogna dire però che 
anche quest’anno la spesa complessiva nel triennio supera di poco il tetto di 
spesa in una percentuale largamente inferiore al 10%. 

Il C.D.I. delibera n. 26 (votanti n 15 , favorevoli 15 , contrari  0, astenuti 0 ) di 
approvare  l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2013/14.

4) Il calendario regionale per l’a.s. 2013-14  lascia immodificate le date d’inizio 
e fine delle lezioni che sono il 5 settembre per la scuola dell’infanzia e il 12 
settembre per la scuola primaria e secondaria. Giorni di sospensione delle 
attività didattiche, oltre a quelli fissati nel calendario nazionale sono: 



vacanza di carnevale per il giorno 7 marzo, vacanze pasquali dal 17 al 22 
aprile. 

Il Consiglio , in considerazione della realtà locale delibera la sospensione delle 
attività didattiche per il giorno 02 maggio 2014  delibera n. 27 (votanti n 15 , 
favorevoli 14 , contrari  0 , astenuti 1 il D.S.) 

Il Consiglio , in considerazione della realtà locale, per evitare la 
frammentazione dell’attività scolastica, delibera la sospensione delle attività 
didattiche per il giorno 23 e 24 aprile 2014   delibera n.28  (votanti n 15 , 
favorevoli 7, contrari  6 : Castiello, Mazzola, Fagnoni, Mandatori , Borroni, 
Pagnoncelli , astenuti 2: D.S. e Villa  )  

Il collegio dei docenti ripropone i progetti di accoglienza per la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria con una scansione rimodulata come segue: 

MARTEDI‘ 03 settembre 2013 alle ore 17,00   incontro con i genitori dei bambini 
nuovi iscritti, nei rispettivi plessi Don Milani e Cinque Giornate

Le attività di Accoglienza saranno così articolate:

Bambini nuovi iscritti Bambini già frequentanti
05.09.13
giovedì

Dalle  9.30 alle 11.30 /

06.09.13
venerdì

Dalle  9.30 alle 11.30 /

09.09.13
lunedì

Dalle  9.30 alle 11.30 Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00/

10.09.13
martedì

Dalle  9.30 alle 11.30 Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00

11.09.13
mercoledì

Dalle  9.30 alle 11.30 Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00

12.09.13
giovedì

Dalle  9.30 alle 11.30 Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/16.00

13.09.13
venerdì

Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 Dalle 8.00/9.00 alle 15.45/16.00

16.09.13 Dalle 8.00/9.00 alle 
15.45/16.00

Dalle 8.00/9.00 alle 15.45/16.00

SCUOLA PRIMARIA

GIOVEDI‘ 5 settembre 2013 alle ore 17,00   incontro con i genitori delle classi prime, nei 
rispettivi plessi Don Milani e Regina Elena

Le attività di Accoglienza saranno così articolate:
Classi prime Le altre classi  (2 -3 -4 - 5)

12.09.13
giovedì

Dalle 9 alle 12 Dalle 8,25 alle 12,25 
(D.M. 8,20-12,20)

13.09.13
venerdì

Dalle 8,25 alle 12,25 (D.M. 8,20-12,20) Dalle 8,25 alle 12,25 
(D.M. 8,20-12,20)

16.09.13
lunedì

Dalle 8,25 alle 14,25 (D.M. 8,20-14,20) Orario 40 ore 8,25 -16,25 
(D.M. 8,25-16,25)

17.09.13
martedì

Dalle 8,25 alle 14,25 (D.M. 8,20-14,20) Orario 40 ore 8,25 -16,25
(D.M. 8,20-16,20)



Da mercoledì 18 .09.13 orario 40 ore per tutte le classi scuola primaria

Il C.D.I. delibera n. 29 (votanti n 15 , favorevoli 14 , contrari  0 , astenuti 1: 
Fagnoni)  di approvare il calendario delle attività previsto nei progetti di 
accoglienza.

5) Il dirigente scolastico comunica di aver dato l’adesione ad una serie di 
progetti che sono stati deliberati dal collegio dei docenti e richiede una 
delibera favorevole da parte del Consiglio d’Istituto.

a. PROGETTO:  INTER  –  ATTIVAMENTE  muoversi  insieme  verso  un  nuovo 
mondo

(associazione  che  promuove  attraverso  il  karate  l’integrazione  e  la 
socializzazione tra tutti i bambini, italiani e stranieri,con attività espressivo – 
laboratori  .  I  laboratori(  cinque  di  4  ore  ciascuna)  hanno  l’intento  di 
veicolare un’educazione alla diversità come diritto universale da valorizzare 
e rispettare. Il progetto sarà condotto da esperti di ed .motoria e da una 
psicologa. Le classi coinvolte saranno le PRIME/SECONDE)

b. PROGETTO: RE – FOOD SOSTENIBILE E SOLIDALE
Il progetto  biennale intende coinvolgere il C.C.R.R , che si occuperà della 
progettazione e realizzazione di campagne promozionali sulle diverse azioni 
all’interno  del  nostro  Istituto  e  sul  territorio,  creando  un  “marchio  – 
vetrofania”  per  realtà  sostenibili  e  solidali.  Inoltre  alcune  classi  saranno 
coinvolte   in  corsi  di  compostaggio  e  gestione  di  una  compostiera 
scolastica.

c. PROGETTO: LE RIUNIONI DI FAMIGLIA”
Il progetto che coinvolge una numero campione di ragazzi della scuola media 
propone di sperimentare una modalità innovativa per affrontare con la famiglia e 
con la scuola  il  disagio  che i  ragazzi  e  adolescenti  possono manifestare   con 
diverse  modalità  nel  contesto  scolastico  dalle  difficoltà  relazionali  alla  fatica 
nell’apprendimento.  Entrambe  le  forme  sono  tanto  gravi  da  portare 
all’abbandono  scolastico.  Le  RDF  è  un  incontro  strutturato  tra  i  membri  della 
famiglia  allargata  e  le  altre  persone  rilevanti   e  vicine  al  nucleo  familiare. 
L’incontro sarà accompagnato da una figura specifica (il facilitatore).

Altri progetti:

d. Le classi del plesso  Don Milani intendono proseguire l’esperienza del 
progetto 

 FRUTTA NELLE SCUOLE  ,distribuzione in orario scolastico(merenda – 2 giorni 
la settimana) di frutta e verdura di qualità.

e. Le  future classi 5^ scuola primaria aderiscono all’iniziativa
 FUMO CITY STORY(Lega Italiana per la lotta contro i Tumori)
un  programma  che  da  anni  si  svolge  nelle  nostre  classi  che  ha  come 
obiettivo la prevenzione al tabagismo.

f. La scuola secondaria di primo grado intende proseguire l’esperienza 
del progetto Life skills Lombardia sulla prevenzione delle dipendenze e 
del disagio. Il progetto verrà realizzato nelle future classi prime e se-
conde



Il C.D.I. delibera n. 30 (votanti n 15 , favorevoli  15 , contrari  0 , astenuti 0.) di 
approvare la realizzazione dei progetti di cui sopra

Per il progetto c  (votanti n 15 , favorevoli  14, contrari  0 , astenuti 1)  si astiene la 
sig.  Fagnoni  non avendo sufficienti elementi di valutazione .

6) Il Dirigente scolastico comunica  al C.D.I. che il Collegio dei docenti ha 
richiesto la realizzazione di corsi di formazione come segue:

 A  – “Corso  di  formazione  per  docenti  sulla  metodologia  didattica 
dell’Apprendimento Cooperativo – moduli operativi” 
Acquisire strumenti operativi di intervento didattico adeguati alle varie classi della 
scuola primaria
Sperimentazione pratica. I  moduli  previsti risultano essere  quattro per  un totale 
complessivo  di  12  incontri  (20  ore)  da  effettuarsi  a  partire  dal  secondo 
quadrimestre dell’anno scolastico 2013-2014.
  Quattro moduli per un totale di dodici incontri  della durata di  2 ore;
periodo settembre 2013.
(docenti iscritti al corso   26  )

B  -Corso  di  formazione  per  docenti  della  scuola  primaria  e  materna 
sull'educazione allo sviluppo dell'identità, dell'affettività e della sessualità (anche in 
un ottica di prevenzione del maltrattamento e dell'abuso).
Quattro  incontri  della  durata  di  tre  ore  da  effettuarsi  in  date  e  orari  da 
concordare, periodo giugno 2013.
(docenti iscritti al corso  29  )

Corso di Matematica
I processi di apprendimento del numero, del calcolo e dei problemi matematici, in 
un’ottica di prevenzione del disagio e di potenziamento dei livelli di partenza di 
tutti gli alunni.
Due o tre incontri di due ore ; periodo settembre 2013
(docenti iscritti al corso  26 )

Considerata la disponibilità di cassa, vista la richiesta dei docenti di poter 
continuare l’esperienza con i formatori che già hanno dimostrato di essere 
adeguati alle necessità dell’istituto, il Dirigente scolastico chiede al C.D.I. di 
approvare l’utilizzo dei fondi per l’attivazione dei corsi sopra indicati.

La signora Fagnoni alle ore 23.10 esce dall’aula, pertanto i votanti sono 14.

Il C.D.I. delibera n. 31  (votanti n 14 , favorevoli 14 , contrari  0 , astenuti 0 ) di 
approvare la realizzazione dei corsi d’aggiornamento.

7) Il Collegio dei docenti ha approvato la partecipazione della scuola alla 
giornata sportiva. La scuola partecipa impegnando alcuni docenti nella 
collaborazione alla realizzazione degli arbitraggi delle partite previste in quel 
giorno. Il resto dell’organizzazione è a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  Non si tratta di una giornata di scuola pertanto l’istituto non 



risponde della sorveglianza degli alunni che è completamente affidata alle 
famiglie.

Il C.D.I. delibera n. 32 (votanti n 14 , favorevoli 14 , contrari  0 , astenuti 0 ) di 
approvare la partecipazione dell’istituto alla giornata sportiva nei limiti indicati.

8) Visto il calendario delle manifestazioni di fine anno (vedi allegato verbale 
del collegio dei docenti) Il C.D.I. delibera n. 33 (votanti n 14 , favorevoli 14 , 
contrari  0 , astenuti 0 ) di approvare la partecipazione dei genitori secondo 
le modalità concordate con i docenti.

9) Viste le richieste dell’Amministrazione comunale di utilizzo dei locali del 
plesso Don Milani e Cinque giornate per la realizzazione delle attività 
sportive e del centro estivo Il C.D.I. delibera n.34 (votanti n 14 , favorevoli 14 , 
contrari  0 , astenuti 0 )  di autorizzare l’utilizzo dei locali richiesti alle 
condizioni previste dal regolamento che l’istituto si è dato ed ha 
consegnato al Comune.

10)  Comunicazioni del D.S.
Poiché le comunicazioni relative all’organico sono già state date all’inizio, in 
merito il D.S. si limita ad aggiungere che le sempre maggiori ristrettezze di 
organico nella scuola primaria comporteranno inevitabilmente difficoltà 
organizzative che si ripercuoteranno negativamente sulla quotidiana attività 
scolastica. Una valutazione più esatta delle problematiche potrà essere 
fatta più avanti in seguito alla determinazione dell’organico di fatto. 
Il Dirigente comunica che si è proceduto all’acquisto dei P.C. per il nuovo 
plesso utilizzando la somma di 8600 euro messa a disposizione 
dell’Amministrazione comunale. L’acquisto è stato fatto secondo le 
indicazioni emerse dal tavolo istituito fra amministrazione e genitori. Nei 
prossimi giorni i tecnici provvederanno all’installazione ed al collaudo delle 
apparecchiature.

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta è tolta alle ore 
23.45

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


