
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

del giorno 17 dicembre 2015 

 

 

Alle ore 18,00 si riunisce il Consiglio di Istituto, nei locali del plesso Regina, come da 

convocazione Prot. n. 5207/A19 del 04/12/2015, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto 

2. Elezione del Presidente, Vicepresidente, Giunta Esecutiva 

3. Predisposizione del calendario dei lavori 

 

 

 

Il Consiglio è così composto 

Cognome e nome Componente Presente Assente Assente 

giustificato 

AIMI  Giulio D.S. x   

ANDALI  Angela Docente x   

MARRUCHI  Stefania “ x   

DROGO  Maria Laura “ x   

BALZAROTTI  Emilia “ x   

 PAGANI  Adelaide “ x   

CARDIA  Giuseppe “ x   

MINUTO  Carmela “ x   

DE LUCA  Miriam “ x   

ALLIEVI  Guido Genitore x   

GAROFALO  Angela Adriana “ x   

ROBBIANI  Marco “ x   

SPADONI  Matteo “  x  

MONTANI MORANDI Maria Gabriella “ x   

GRILLO  Gregorio “ x   

MARCHIONDELLI  Roberta “ x   

COLICA  Concetta Alessandra “ x   

 

 

E’ presente  il D.S.G.A.  sig.ra  Montinaro Lucia Brizia. 

 

E’ presente il Commissario Straordinario  sig. Radice Michele che saluta i membri del nuovo 

Consiglio augurando buon lavoro in nome del comune impegno educativo. 

Ringraziamenti per la collaborazione e la disponibilità del Signor Radice vengono espressi da tutti i 

presenti. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico apre la seduta. 

 



 

1. Il Dirigente scolastico,  

a. verificata la presenza del numero legale,  

b. visto il D.L.vo n.297/94 

  

 dichiara ufficialmente insediato il nuovo Consiglio d’Istituto per il triennio 2015-18. 

 

 

 

 

 

2. Si procede alla elezione del Presidente e, in sua assenza, del vicepresidente del Consiglio 

 

Sono candidati i sig.ri  ALLIEVI  Guido  e  GAROFALO  Angela Adriana . 

Il risultato della votazione a scrutinio segreto è il seguente: 

ALLIEVI  Guido come PRESIDENTE  del Consiglio  con 16 voti 

GAROFALO Angela Adriana  come VICEPRESIDENTE del Consiglio con 16 voti 

 

Si procede quindi alla elezione dei membri della Giunta esecutiva (un docente, un ATA, due 

genitori- D.S. e Dsga sono membri di diritto): 

 

componente docenti: candidati sono i sig.ri DROGO  Maria Laura e ANDALI  Angela  

componente genitori: candidati sono i sig.ri GAROFALO  Angela Adriana  e ROBBIANI  Marco  

 

 

il risultato della votazione è il seguente: 

 

componente nominativo Preferenze 

Genitori GAROFALO  Angela Adriana   16 

 ROBBIANI  Marco 16 

   

   

Docenti  DROGO  Maria Laura 15 

 ANDALI  Angela 1 

   

  Risultano pertanto eletti  

 

componente nominativo Preferenze 

Genitori GAROFALO  Angela Adriana   16 

 ROBBIANI  Marco 16 

   

   

Docenti  DROGO  Maria Laura 15 

   

   

 

 

Alle ore 19.30 il Sig. Spadoni Matteo, componente genitore del Consiglio di Istituto, si unisce 

all’Assemblea. 

 

 

Lunedì 21 dicembre alle ore 14.00 si riunisce la Giunta per individuare l’agenzia di trasporto che si 

aggiudicherà l’appalto, considerata la necessità di provvedere per tempo a tale incombenza vista la 

prevista uscita didattica di alcune classi in gennaio.  



 

3. La prossima seduta del CDI è prevista per il giorno 14 Gennaio alle ore 20.00. Gli argomenti 

da trattare saranno indicati in apposita convocazione inviata via mail a ciascun membro. Il 

materiale sarà allegato alla mail di convocazione. Delibere da portare in approvazione 

saranno: la scelta della ditta di trasporti per l’effettuazione del piano delle uscite didattiche 

per l’anno scolastico in corso;  l’utilizzo del contributo volontario e l’approvazione dei 

progetti predisposti dal collegio dei docenti sulla base delle risorse disponibili; 

l’approvazione dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico da presentare ai 

genitori al momento della iscrizione alla classe prima; l’approvazione dei contratti di 

collaborazione triennale con AXIOS per la realizzazione dei servizi di digitalizzazione della 

segreteria; l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) con il previsto 

utilizzo dell’organico potenziato; la nomina della componente genitori (n.2 membri) e 

docenti (n.1 membro) del Comitato di Valutazione. 

 

 

 

 

 

La seduta termina alle ore 20.00 

 

 

 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

MONTANI 

MORANDI 

Maria Gabriella 

ALLIEVI  Guido   Giulio Aimi 

   

 

         

 


