
ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

del giorno 20 ottobre 2016 
 
Alle ore 20 si riunisce il Consiglio di Istituto, nei locali del plesso Regina, come da convocazione  Prot. 
n. 3817/A19del 10/10/2016, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Progetto “Scuola di Sport” primaria – utilizzo contributo genitori 
3. PTOF – integrazioni e sviluppi 
4. Relazione del DS sulla situazione della mensa scolastica 
5. Progetti di rete 
6. Varie ed eventuali 

 
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   

ARGINELLI Cristina “  X   

CARDIA  Giuseppe “  X   

MINUTO  Carmela “  X   

DE LUCA  Miriam “  X   

ALLIEVI  Guido Genitore X   

GAROFALO  Angela Adriana “  X   

 

E’ presente  il D.S.G.A.  sig.ra  Montinaro Lucia Brizia. 
 
Il Presidente,  
verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio d’Istituto. 
 
Il D.S. chiede l’assenso all’inserimento di due punti all’O.DG. per i quali è richiesta con urgenza una 
delibera. 
Il C.D.I. approva all’unanimità , pertanto l’o.d.g è il seguente: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Progetto “Scuola di Sport” primaria – utilizzo contributo genitori 
3. PTOF – integrazioni e sviluppi 
4. Relazione del DS sulla situazione della mensa scolastica 
5. Progetti di rete 
6. Richiesta assenso utilizzo palestre. 
7. Interruzione servizio del personale A.T.A. nei giorni prefestivi e orario di apertura degli uffici al 

pubblico  
8. Varie ed eventuali 



 
Il Presidente registra la nomina per surroga della docente Arginelli che sostituisce la docente Pagani in 
seguito a suo trasferimento di sede. 
 
1. Il C.D.I. , Delibera n.31 (votanti n°  11, favorevoli: 7, contrari: 0 , astenuti: 4) 
di approvare il verbale della seduta precedente. 
 
2. Il C.D.I., sentita la relazione del D.S. che comunica di aver assunto l’impegno di spesa di euro 4160,00, per 

la realizzazione del progetto “A scuola di Sport”, preso atto che tale progetto è stato approvato dal Miur 
Lombardia in collaborazione col CONI ed ha un valore complessivo di euro 8260,00 (20 ore con esperto per 
ognuna delle 27 classi + tutor di coordinamento),  considerato che ciò consentirà di  utilizzare le restanti 
risorse del contributo per realizzare il progetto “Gioca e conosci te stesso” che si intende realizzare per gli 
alunni dell’infanzia (4 e 5 anni) e il progetto “A scuola in movimento” per gli alunni di prima elementare (6 
classi.) e visto che  l’utilizzo del contributo genitori per la realizzazione del progetto è coerente con i criteri a 
suo tempo indicati,  

 

il C.D.I.  Delibera n. 32 (votanti n° 11, favorevoli 11 , contrari 0  , astenuti 0) 
di ratificare e confermare  l’impegno di spesa assunto dal Dirigente Scolastico 
 
3. Sentito il Dirigente Scolastico che, dopo aver richiesto all’Amministrazione comunale le previsioni 

di utilizzo del diritto allo studio, per il prossimo triennio ed aver avuto la relativa risposta, preso 
atto dell’assegnazione del personale avvenuta nel periodo giugno/settembre 2016, visto  il PTOF 
approvato a gennaio e valutata l’opportunità di aggiornarlo alla reale situazione in modo tale che 
tutti possano conoscere e valutare ciò che la scuola potrà realizzare per il prossimo futuro e  
considerare che è necessario realizzare una integrazione fra il presente documento ed il PtOF 
d’istituto già approvato a giugno o l’intervento di una commissione di docenti.   

 

il C.D.I  Delibera n. 33 (votanti n° 11, favorevoli 11 , contrari 0  , astenuti 0) 
di approvare le integrazioni al PTOF proposte dal Dirigente Scolastico  
 
4. Premesso che la situazione mensa scolastica richiede una prima considerazione da parte del CDI 

che è coinvolto dal Dirigente nella valutazione dei possibili provvedimenti. 
Visto che quest’anno in modo particolare è aumentato in modo considerevole il numero di famiglie che 
non usufruiscono della mensa e prelevano i figli prima, per riportarli dopo due ore a scuola (il problema 
è particolarmente difficile nella scuola dell’infanzia dove moltissime sono le famiglie che non 
utilizzano il servizio con grave disturbo per tutti gli altri) e poiché alla scuola dell’infanzia vi sono solo 
due tempi scuola (40 ore o 25), alle famiglie che non intendono usufruire della mensa, non rimane che 
scegliere le 25 ore.  Tuttavia, data la diffusa e difficile situazione economica del momento, il dirigente 
non ha ancora preso provvedimenti, limitandosi a prendere atto della situazione.   
Considerato che una possibile opzione è proprio la trasformazione di un tempo pieno in 25 ore, l’altra è 
quella di inserire tutti coloro che non usufruiscono della mensa in una sola sezione. Entrambe hanno 
però ‘l’inconveniente di unire insieme famiglie extracomunitarie che per legge devono essere 
equamente suddivise in  tutte la classi. Preso atto che la soluzione più vantaggiosa è di non  consentire 
il rientro degli alunni che  non usufruiscono della mensa  
 

il  C.D.I.  Delibera n. 34 (votanti n° 11, favorevoli 11 , contrari 0  , astenuti 0) 
di incaricare il D.S. di incontrare le famiglie della scuola dell’infanzia per ascoltare le loro esigenze e 
di manifestare loro la necessità per l’istituzione scolastica di ridurre il tempo scuola per chi non 
usufruisce del servizio mensa, a vantaggio di tutti i bambini che non devono essere disturbati dal 
continuo via vai dei genitori. 

 
 
 



 
5. Vista  la necessità di procedere celermente alla stipula di contratti di rete per la realizzazione del 

PTOF in quanto trattasi  di operazioni che richiedono una rapida decisione poiché, in genere, hanno 
scadenze molto ravvicinate e considerato che il dirigente chiede pertanto di poter procedere 
autonomamente nella stipula di convenzioni e accordi di rete volti a favorire la realizzazione del 
PTOF così come nella stipula di candidature ai PON, accordi che  saranno portati poi a ratifica, 
lasciando invece vincolata al parere preventivo del CDI,  la stipula di accordi che rivestono 
carattere oneroso per l’istituzione scolastica. 

Il C.D.I. prende atto  dei contenuti dei seguenti progetti di rete e accordi di collaborazione illustrati dal 
Dirigente Scolastico: 

A. PIANO “MISURA PER MISURA”- accordo di rete fra Istituti scolastici del  
bollatese/garbagnatese  ed i rispettivi comuni, volto alla realizzazione di piani per 
l’Integrazione a scuola e la lotta alla dispersione scolastica.  

B. “Io so se in rete” progetto di rete fra le scuole di Senago e l’Istituto Regina Elena volto 
alla realizzazione di percorsi di formazione volti alla realizzazione del Piano di 
Miglioramento delle tre scuole 

C. Progetto “Attiva Mente” promosso dalla parrocchia in collaborazione con l’associazione 
AttivaMente , i comuni di Solaro e Limbiate e le scuole medie. Il progetto è realizzato 
ormai da diversi anni. Si richiede per quest’anno di concedere l’utilizzo di un locale per 
l’espletamento dell’attività di doposcuola con i nostri alunni. 

D. Attività di collaborazione con l’associazione “Il Faro” di Cogliate che ha come scopo 
principale la condivisione dell’attività teatrale organizzata dal centro disabili con gli 
alunni della scuola media, attualmente in fase di realizzazione. 

 

 Delibera n. 35 (votanti n° 11, favorevoli 11, contrari 0  , astenuti 0) 
di  delegare al Dirigente scolastico il compito di stipulare accordi di rete non onerosi e finalizzati alla 
realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa e alla candidatura ai PON, di approvare i 
progetti elencati e di concedere il locale all’Oratorio nei termini previsti dal regolamento d’istituto. 
 
 
6. Visto che il D.S. ha anticipato l’assenso all’utilizzo delle palestre per il corrente anno scolastico nei 

seguenti limiti- Nulla osta all’utilizzo delle palestre alle seguenti condizioni: 
 
Palestra Plesso L. Pirandello: deve essere lasciata a disposizione delle attività scolastiche (Giochi 
sportivi studenteschi)  il lunedì e il mercoledì sino alle ore 16,30. 
 

In caso di necessità didattica non prevista si comunicherà come al solito il giorno e l’orario in cui è 
necessario utilizzare la palestra.  
 

Tutte le palestre sono concesse secondo le modalità previste dal regolamento d’istituto già inviato 
all’Amministrazione e disponibile sul sito. 
 

 il  C.D.I. Delibera n. 36 (votanti n° 11, favorevoli  11, contrari 0, astenuti 0)  di delegare al Dirigente 
Scolastico il compito di concedere i locali scolastici secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di 
Istituto e di  portarli a ratifica successivamente (Si ratifica la concessione per l’a.s. 2016/17).  
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Sentita la relazione del D.S.  , visto il calendario scolastico 2016/17 della Regione Lombardia e la 
delibera del collegio dei docenti relativamente alla chiusura dei pre-festivi durante l’interruzione 
delle attività didattiche  

 

il C.D.I. Delibera n. 37 (votanti n° 11, favorevoli  11, contrari 0, astenuti 0) 
che il personale ATA  interromperà il servizio nei seguenti giorni:   
 

31/10/2016,  
09/12/2016,  
30/12/2016,  
020/1/2017,  
05/01/2017,  
14/04/2017,  
18/04/2017,  
24/04/2017,  
14/08/2017,  
16/08/2017 
 
Gli uffici di segreteria riceveranno il pubblico nei seguenti orari: 
 

Lunedì      h  14,00 - 15,00 
Martedì     h  16,30 - 17,30 
Mercoledì  h  09,00 - 10,00 
Giovedì     h  16,30 - 17.30 
Venerdì     h  12,00 - 13,30 

 
Nei giorni di sospensione dell’attività didattica  gli uffici di segreteria riceveranno il pubblico  dalle  
h 12,00 alle ore 13,30 

 
L’istituzione adotta la settimana corta dal lunedì al venerdì;  pertanto gli uffici di segreteria rimarranno 
normalmente chiusi il sabato ad eccezione dei giorni straordinari di apertura deliberati.  

 
8. Varie ed eventuali. Nessun intervento 
 
 
La seduta termina alle ore 22.40 
 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 
CARDIA Giuseppe ALLIEVI  Guido   AIMI Giulio 
   

 

        
 


