
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  6  dicembre 2012

Alle  ore  20,30  si  riunisce  il  Consiglio  d’Istituto,  nei  locali  del  plesso  L.Pirandello,  come  da 
convocazione Prot. N. 5543/A19, per  l’insediamento e la nomina del Presidente e dei membri della 
Giunta esecutiva.

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 “

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 “

4 Villa Vanessa “

5 Castiello Antonio “

6 Pagnoncelli Luca Alfieri “

7 Mandatori Michele “

8 Mazzola Silvia “

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

In seguito alla presentazione di ciascun membro si passa alla elezione a scrutinio 
segreto  del presidente del C.D.I.
Vengono espressi i seguenti voti

Castiello Antonio   Voti n. 18 su 18

Risulta eletto Presidente del C.D.I. il sig. Antonio Castiello
Con votazione palese vengono eletti 
il  Vicepresidente: sig. Michele Mandatori  voti 18 su 18



Il Segretario: Luca Alfieri Pagnoncelli  voti 18 su 18

Si procede quindi alla nomina dei membri della giunta esecutiva (voto palese):

1 docente sig.ra Fabiani Simona,  voti 18 su 18
1 non docente sig.ra Mulé Anna, voti 18 su 18
2 genitori sig.ra. Boggian Elena, voti 18 su 18

Sig. Borroni Carlo, voti 18 su 18

Alle ore 21,30 terminata la fase d’insediamento, il Presidente del C.D.I.  apre la 
prima seduta per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.:

1. Iniziative di Natale;
2. Convenzioni con Università Bicocca e Cattolica;
3. Donazioni;
4. Progetto Integrautismo;
5. Accettazione collaborazione volontaria
6. Varie ed eventuali

1. Sentite  le  proposte  del  Collegio  dei  Docenti,  il  C.D.I.  delibera  n.1   (tutti 
favorevoli) di  accogliere i  genitori  nelle giornate precedenti  le festività di 
Natale come da calendario allegato e gli zampognari offerti dal comitato 
genitori. 

2. Sentita la relazione del Dirigente Scolastico il C.D.I. delibera n.2  (tutti 
favorevoli) di stipulare convenzione con le università Bicocca e Cattolica 
come da allegati. Delega in linea generale il Dirigente scolastico a valutare 
l’opportunità di stipulare convenzioni con enti di formazione quando queste 
non comportino oneri per l’istituto. 

3. il C.D.I., sentito il parere dei docenti e del Dirigente Scolastico, delibera n.3 
(tutti favorevoli)di accettare le seguenti donazioni da annoverare fra il 
materiale di facile consumo (come da allegato):

a..1. Donazione ai vari plessi di materiale didattico da 
parte del Comitato genitori

a..2. Donazione da parte del Comitato genitori di 
materiale sanitario per le cassette di pronto soccorso

a..3. Fornitura da parte del Comitato genitori di una 
fotocopiatrice usata per sopperire alle necessità del 
nuovo plesso di scuola primaria

a..4. Donazione di 20 monitor LCD usati da parte 
dell’azienda Credit Suisse Italy spa per interessamento del 
sig. Francesco Palmisano e del Comitato dei Genitori.



a..5. Donazione di 15 PC usati con rispettivi monitor LCD 
da parte di UNICREDIT attraverso l’organizzazione  Re 
Tech Life O.N.L.U.S. che li ha rigenerati e consegnati.

a..6. Donazione di libri usati da parte della sig.ra Cinzia 
Ferrari

4. Sentita la relazione del D.S. il C.D.I. delibera n.4  (un astenuto, gli altri 
favorevoli) di approvare il progetto “Integrautismo”  e di consentire l’attività 
logopedia nel plesso Don Milani.Vedi allegati

5. Vista la disponibilità delle sig.re Strada Piera ed Anna Giudici, docenti in 
pensione, ad azioni di supporto all’attività scolastica, vista l’utilità del loro 
intervento, sentito il parere dei docenti e del D.S., il C.D.I. delibera n.5  (tutti 
favorevoli) di approvare  la collaborazione volontaria di cui sopra secondo 
le modalità concordate (vedi allegato).

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

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


