
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  19 aprile 2017 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

del giorno 19 aprile 2017 

 

Alle ore 20,00  si riunisce il Consiglio di Istituto,  nei locali del plesso L. Pirandello, come da 

convocazione  Prot. n. 1462/A19 del 7 aprile 2017, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Rinnovo assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni 

3. Utilizzo di un diario scolastico per gli alunni di scuola primaria e secondaria 

4. Richiesta di contributo volontario alle famiglie 

5. Variazione di Bilancio 

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 

COGNI Stefano “ X   

AGUS Andrea “ X   

CAMPACI Maria Vania ATA   X 

ROMEO Giuseppina Rita “   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 Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, considerata l’urgenza della definizione dell’argomento, 

propone di integrare l’O.D.G. con il seguente: 

 

chiusura estiva nei giorni 17 e 18 agosto, ad integrazione delibera n.37 del 20 ottobre 2016. 
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Il C.D.I. approva, pertanto il nuovo ODG: sarà il seguente: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Rinnovo assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni 

3. Utilizzo di un diario scolastico per gli alunni di scuola primaria e secondaria 

4. Richiesta di contributo volontario alle famiglie 

5. Variazione di Bilancio 

6. Chiusura estiva nei giorni 17 e 18 agosto 

7. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente, procede alla valutazione dei punti all’O.D.G. concedendo la parola ai membri del CDI 

 

1. Il C.D.I. , Delibera n.46 (votanti n°  11, favorevoli: 11, contrari: 0 , astenuti: 0) 

di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

2. Il Dirigente scolastico, vista l’imminente scadenza del contratto assicurativo in essere e la necessità 

del suo rinnovo  

 

a. Ricorda la delibera n.37 del 8/5/2014 della quale richiede riconferma da parte del CDI 

Il C.D.I.  sentito  il Dirigente che ricorda come , giusto il disposto dell’art 34 c.1 del D.I. 44/2001 la 

scuola può provvedere per affidamento diretto alle forniture di beni o servizi per spese al di sotto 

dei 2000 euro o altro limite stabilito dal Consiglio d'Istituto.  Il Dirigente  sottolinea che tale limite 

risulta ormai inadeguato alle necessità e propone di elevarlo a 4000 euro 

 

VISTO il D.I. n. 44/2001 art . 34 c. 1  

UDITA la proposta in merito del Dirigente scolastico  

RAVVISATA la necessità di dar maggiore efficacia ed efficienza al lavoro degli Uffici 

amministrativi  

CONSIDERATO che comunque vengono salvaguardati i principi di buona e trasparente 

amministrazione  

DELIBERA  n.47 (votanti  11 ,   favorevoli 11, astenuti, 0  ) 

Di elevare il limite di spesa ex art 34 c. 1 del D.I. 44/2001 da 2000 euro a 4000 (quattromila) euro 

riconfermando la delibera N.37 del 2014 

b. Sentito il Dirigente scolastico, 

 valutata l’opportunità di predisporre un bando di gara per l’assicurazione confacente alle 

esigenze dell’istituto,  

considerate le competenze tecniche disponibili,  

vista la possibilità di utilizzare un tecnico senza ulteriore aggravio per la scuola,  

il CDI delibera n.48 (votanti 11 ,   favorevoli 11, astenuti 0) di affidare incarico triennale ad un 

Broker  per la predisposizione di un  bando di gara per l’assicurazione alunni 

c. Considerate le esigenze dell’istituto e le risorse disponibili 

 il C.D.I. delibera n.49 di  stabilire in euro 8  il limite massimo del premio assicurativo ed in 

euro 7  il limite minimo  (votanti 11 ,   favorevoli 11, astenuti 0) 
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3. Vista l’ opportunità di offrire ai genitori ed agli alunni uno strumento utile alla attività scolastica, 

capace di rendere evidente l’appartenenza ad un istituto  e, nel contempo, segno tangibile 

dell’impegno richiesto attraverso il contributo volontario. Sentita l’esigenza di portare avanti un 

progetto già  perseguito dai genitori negli anni passati, ma di realizzarlo senza pubblicità 

commerciale, uno spontaneo comitato di docenti e genitori,  coordinato dal sig. Allievi e dalla 

docente Drogo,  ha valutato i diversi diari scolastici ed  ha poi fermato la propria attenzione sui 

seguenti 

A. Smarty di  Gruppo Spaggiari Parma  dal costo di euro 2,50 + iva  senza pubblicità e con pagine 

personalizzabili 

B. In due Righe di SGI s.r.l. in collaborazione con Euroedizioni s.r.l Torino dal costo di euro 2.45 

+ iva senza pubblicità e con pagine personalizzabili 

C. Organizzario di Salvatore Casnici di Induno Olona, Via Arcona  dal costo di euro 3,90 + iva 

senza pubblicità e con pagine personalizzabili 

 

Escluso l’ultimo, che è ritenuto pur molto interessante ma al momento troppo costoso, la scelta cade sul 

primo che, pur presentando un’ offerta lievemente più alta rispetto al secondo, è ritenuto più valido per 

la composizione delle pagine e l’organizzazione generale del diario che è più accattivante e può essere 

validamente utilizzato sia dai bambini della scuola primaria sia dai ragazzi della scuola secondaria. 

Il CDI 

sentita la relazione dei  membri  proponenti; 

viste le opzioni predisposte; 

valutata la migliore opportunità fra quelle presentate; 

Delibera n.50 (votanti 11 ,   favorevoli 11, astenuti 0) di adottare per tutti gli alunni di scuola primaria 

e secondaria il diario scolastico  Smarty in cui saranno  inserite le informazioni alle famiglie, quelle  

relative all’istituto scolastico ed all’offerta formativa ( vedi allegati).  

Il CDI, 

sentita l’esigenza di  offrire a tutti gli alunni l’opportunità di ampliamento dell’offerta formativa ( si 

vorrebbero poter riproporre almeno le attività sportive e, possibilmente, ampliare l’offerta ad attività 

espressive)  

Delibera n.51 (votanti 11 ,   favorevoli 11, astenuti 0) di richiedere un contributo complessivo alle 

famiglie di euro 18 ( composto da assicurazione obbligatoria e contributo volontario ) che possono 

essere ben accette visto il consistente risparmio offerto ai genitori con la distribuzione del diario a tutti 

gli alunni.  
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Il C.D.I. 

Sentita la relazione de DSGA, visto il programma annuale 2017 e la documentazione relativa alle 

variazioni di bilancio 

Delibera n.52 (votanti 11 , favorevoli 11, astenuti 0) di apportare al Programma Annuale 2017, le 

variazioni come da elenco allegato. 

4. Vista la richiesta di ferie estive del personale ATA, vista la delibera n.37 del 20 ottobre 2016 

relativamente ai giorni di chiusura, valutate le esigenze di servizio, sentito il DSGA e il DS, 

considerata la disponibilità acquisita agli atti della scuola del personale assistente amministrativo e 

collaboratore scolastico per eventuali necessità amministrative 

 

Delibera n. 53 (votanti 11, favorevoli 11, astenuti 0) , la chiusura nei giorni 17 e 18 agosto 2017, salvo 

eventuali nuove esigenze di servizio non valutabili alla data odierna 

 

 

5. Varie ed eventuali.  

 

Il Dirigente scolastico comunica al CDI che, come da delibera 45 della precedente seduta, ha richiesto 

in via ufficiale un incontro fra i Dirigenti e i Presidenti dei Consigli d’Istituto alla presenza dei Sindaci 

o degli Assessori da loro delegati per valutare attentamente la situazione dei villaggio Brollo e villaggio 

del Sole, per verificare, dopo la creazione dei vari comprensivi di Limbiate, quali modalità di 

accoglienza possono essere realizzate con un accordo di rete condiviso, come prevede anche la 

normativa, per soddisfare la richiesta di un’utenza che, pur divisa tra due comuni, occupa un unico 

territorio su cui gravitano i due comprensivi. 

 

L’incontro si è tenuto il giorno 6 marzo alle ore 18,30 presso i locali di presidenza. Erano presenti, oltre 

al richiedente, il Sindaco e l’assessore all’istruzione di Solaro, Il Vicesindaco di Ceriano, il presidente 

del Consiglio d’Istituto del Comprensivo di via Pace, Limbiate, ed il presidente del CDI di Solaro. 

 

Mancando l’assessore di Limbiate ed il DS del Comprensivo di via Pace il discorso è stato 

necessariamente contenuto entro i limiti  dello scambio tra istituti scolastici ed i rispettivi CDI. Lo 

scambio è stato senz’altro utile perché ha consentito di verificare come, fra istituti, pur mentendo 

ciascuno le proprie prerogative e sviluppando la propria politica educativa, vi sia lo spazio per una 

valutazione del problema del villaggio Brollo. Poco si può fare senza la collaborazione delle istituzioni 

locali di Limbiate e della dirigenza del comprensivo di via Pace che devono dare il loro parere in 

merito alla questione ed alle politiche di sviluppo dell’educazione nel loro territorio. Tuttavia il 

Presidente del CDI di via Pace ha presente il problema e se ne farà interprete presso l’istituto che 

rappresenta. 

 

 

La seduta termina alle ore 11. 

 

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

CARDIA Giuseppe ALLIEVI  Guido   AIMI Giulio 

   

 


