
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

del giorno  1 giugno 2011

Alle  ore  20,30 si  riunisce  il  Consiglio  d’Istituto,  nei  locali  del  plesso  Regina  Elena,  come  da 
convocazione Prot. N. 3124/A19, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
2. Adozioni libri di testo
3. Calendario scolastico 2011/12
4. Organizzazione iniziative di fine anno
5. Variazioni di bilancio
6. Richiesta utilizzo locali scolastici
7. Donazioni
8. Adesione progetto scuolamia
9. Bando per assicurazione – valutazione offerte
10. Comunicazione organico a.s. 2011/12

   11.  Varie ed eventuali.

Il Consiglio è così composto:
PRESENTE ASSENTE ASSENTE GIUS

Giulio Aimi D.S.
Borghi Laura Docente
Cardia Giuseppe “
Gatti Paola “
Giudici Annamaria “ x
Minuto Carmela “
Possenti Maria Angela “
Sala Annamaria “
Sbalzo Anna Caterina “
Caronno Antonella Genitore
Cuozzo Teresa “
Di Mauro Giovanni “
Donzelli Gianluca “ x
Fagnoni Roberta “
Falcone Graziella “
Magagnotti Giuseppe “
Pilla Massimo “ X
Cordisco Potito Non docente X

Verificata la presenza del numero legale il Presidente apre la seduta.
  

1. Lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti.



La docente Borghi fa osservare che nelle varie ed eventuali non viene citata la 
sua richiesta e chiede che sia inserita insieme alla risposta. 
Si conviene quindi di inserire la seguente richiesta: “ poiché il giorno 20 giugno, 
ricorrenza del Santo Patrono, i docenti della scuola media dovranno essere in 
servizio, chiedo al C.D.I. di deliberare per un giorno di sospensione delle lezioni a 
compensazione della giornata in questione”. Il Dirigente scolastico risponde che il 
C.D.I. nulla può decidere in merito al calendario delle operazioni d’esame né può 
disporre giornate  di sospensione delle attività didattiche indipendentemente 
dalla programmazione prevista dal POF.

Il C.D.I. approva i verbali (astenuti gli assenti alle sedute presedenti)(delibera n.33)

2. Per la scuola primaria   sono stati  confermati  tutti  i  testi  adottati  negli  anni 
precedenti  ad eccezione di  quelli  di IRC cl 1 e 4.(Nuovo Fratello sole 1 – 
Semi  di  gioia  4  5).   Infatti   a  seguito  della  recente  pubblicazione  dei 
“Traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 
della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il  primo ciclo di 
istruzione”,  di  cui  al  DPR  11  febbraio  2010,  i  docenti  di  IRC  potevano 
modificare le adozioni relative a tale insegnamento.

Per la Scuola Secondaria di primo grado vi è stata la nuova adozione dei seguenti 
testi:

• Cl 1 A B C D Raccontami (italiano,Antologia)
• Cl 1 A B C D Vedere la storia (storia)
• Cl 1 A B D D Guardare capire fare (testo unico – arte immagine)
 I  testi  rispecchiano  le  indicazioni  della  normativa  e  premettono  un  lieve 
risparmio avendo parte del materiale in forma digitale.
Per  le  classi  seconde  e  terze,  nonostante  non  ci  sia  stata  alcuna  nuova 
adozione e in qualche caso gli  editori  abbiano ridotto  il  prezzo di  qualche 
centesimo, la spesa ha superato il tetto previsto e, nelle seconde, anche il tetto 
del 10 %. Complessivamente però la spesa nel triennio è di poco inferiore al  
tetto di spesa previsto dal ministero. 

Il C.D.I. approva L’adozione dei libri di testo (un astenuto, gli altri favorevoli) 
delibera n. 34

3. Il Dirigente scolastico comunica che il calendario scolastico della regione 
Lombardia per l’anno 2011/2012 prevede inizio delle lezioni il 12 settembre e 
termine il 9 giugno (29 giugno per l’infanzia). Suggerisce inoltre l’inizio delle 
attività per la scuola dell’infanzia il 5 settembre.

Spetta all’istituzione scolastica in base alle necessità dell’offerta formativa ed alle 
esigenze del territorio adeguare il calendario scolastico. 

Il Collegio docenti, nella seduta del giorno 19 maggio, ha deliberato quanto 
segue:



• Scuola primaria: 

propone di svolgere lezione  solo il mattino la prima settimana( 8,30-12.30) per 
consentire lo sviluppo dell’attività di accoglienza degli alunni e l’organizzazione 
dell’attività didattica.  
Vedi allegato

• Scuola dell’infanzia:
Per consentire lo svolgimento delle operazioni di accoglienza previste dal POF la 
proposta è di iniziare l’anno il giorno 12 settembre e la prima settimana  svolgere 
l’attività  dalle h 8 alle ore 13
Gli alunni al primo anno di frequenza saranno accolti nei primi tre giorni dalle h 
9,30 alle h 11,30 il quarto e quinto giorno come gli altri.
Vedi allegato.

Il collegio ritiene che eventuali giorni di interruzione delle attività didattiche 
potrebbero essere considerati  i seguenti:
31 OTTOBRE  2011
09 DICEMBRE 2011
11 APRILE      2012
30 APRILE      2012
18 GIUGNO    2012  (Santo Patrono)

Nella discussione che segue vengono messe a votazione le seguenti proposte:

• Scuola dell’infanzia:

Il C.D.I.delibera n. 35( un voto contrario, gli altri favorevoli) 
Per consentire lo svolgimento delle operazioni di accoglienza previste dal POF la 
scuola inizierà l’anno il giorno 12 settembre e la prima settimana  svolgerà l’attività 
di accoglienza dalle h 8 alle ore 13.
Gli alunni al primo anno di frequenza saranno accolti nei primi tre giorni dalle h 
9,30 alle h 11,30 il quarto e quinto giorno come gli altri.

Scuola primaria

Il C.D.I.  delibera n. 36 (un astenuto, gli altri favorevoli)
Per le classi prime si terrà lezione  solo il mattino la prima settimana( 8,30-12.30) per 
consentire lo sviluppo dell’attività di accoglienza degli alunni e l’organizzazione 
dell’attività didattica.  

Il C.D.I. delibera n. 37 (7 contrari, 7 favorevoli . Prevale il voto del Presidente) 
Per le altre classi di scuola primaria si terrà lezione regolare a partire dal giorno 12 
settembre 



In aggiunta alla giornata del Santo Patrono, 18 giugno, ed alle festività previste dal 
calendario nazionale, vengono deliberate le seguenti giornate di sospensione 
dell’attività didattica così come già previste dal calendario regionale
31 OTTOBRE  2011
09 DICEMBRE 2011
30 APRILE      2012

Il C.D.I. ( un astenuto, gli altri favorevoli) delibera n. 38

Saranno sospese le lezioni il giorno 24 Febbraio    2012

Il C.D.I. (a maggioranzai) delibera n. 39

4.  Come ogni anno sono state organizzate diverse attività didattiche alla 
presenza dei genitori così come da allegato. 

il   C.D.  I.  delibera n.40 (tutti  favorevoli)  di  approvare le iniziative promosse dai 
docenti in collaborazione con i genitori come da calendario. Eventuali variazioni 
nelle date e negli orari saranno verificati e gestiti dal Dirigente Scolastico.

5. Sentito Il D.S.G.A.  
VISTE le comunicazioni della Banca Intesa S. Paolo, tendenti ad erogare un 
contributo di €  500, 00  +  500,00   per stipula convenzione con detto istituto 
cassiere;
ESAMINATE    le necessità;
VISTO  il  Programma Annuale 2011;
il C.D.I. delibera n. 41(tutti favorevoli)le seguenti variazioni di bilancio:  

ENTRATE : Aggregato 05/03:   contributo non vincolato.

USCITE : A01 –  2/3/10 euro  500,00  per acquisto materiale  sanitario 
                A01 –  2/1/2 euro  500,00  per acquisto  materiale di cancelleria

6.
Il Sindaco chiede l’assenso all’utilizzo dell’auditorium di M. Mascherpa  per prove 
del Coro La Brughiera e del plesso 5 Giornate per la realizzazione del Centro 
ricreativo diurno mentre l’assessore Morelli chiede l’assenso all’utilizzo del plesso 
M.Mascherpa per la realizzazione dei campi estivi.

Il C.D.I. (tutti favorevoli) delibera n. 42 di concedere l’assenso all’uso dei locali 
Cinque Giornate e M.Mascherpa alle condizioni stabilite dal regolamento 
fornito all’amministrazione comunale e disponibile sul sito web della scuola.



7. Il comitato genitori  ha donato 15 libri sul tema della shoah , materiale 
didattico di varia natura come da elenco allegato

Il C.D.I. delibera n.43 ( tutti favorevoli ) di accettare la donazione.

8. Il D.S. comunica di aver dato l’ adesione del proprio istituto al portale 
“ Scuola Mia” per attivare in via sperimentale un servizio di “comunicazione 
eventi” fra la scuola ed i genitori della scuola media. Se la sperimentazione 
andrà a buon fine si potrà allargare alle altre scuole e implementare il 
servizio.  All’adesione si abbina la donazione da parte del ministero di un kit 
per la costituzione di un hot spot wi.fi . 

Il C.D.I. approva l’adesione al portale “Scuola Mia”, delibera n. 44( 3 astenuti, 
gli altri favorevoli).

9. Il D.S. ha voluto presentare al C.D.I. il modello di bando per la richiesta dei 
servizi assicurativi al fine di verificare se i criteri adottati corrispondono alle 
necessità individuate dal C.D.I. oppure è necessario operare opportune 
variazioni e o integrazioni.

Il C.D.I. approva i criteri individuati per la scelta dei servizi assicurativi 
delibera n. 45 (Tutti favorevoli).

10. Il D.S. comunica al C.D.I. l’organico di diritto assegnato all’istituto ed il 
numero delle classi sezioni  autorizzate 

11.Rivolta al Presidente del C.D.I. e all’intero Consiglio, è pervenuta, a firma 
Marco Strada, la comunicazione della richiesta che diversi docenti del 
plesso L.Pirandello hanno inoltrato all’U.S.T affinché modificasse la scelta del 
Presidente degli Esami. Richiesti chiarimenti al D.S. questi ha comunicato 
che in data odierna è pervenuta dall’U.S.T. di Milano la comunicazione 
della revoca della precedente nomina e del conferimento dell’incarico ad 
una docente di una scuola media.   

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta termina alle ore 
00,30 

Il Segretario del C.d.I. Il Presidente del C.d.I.
Antonella  Caronno Giuseppe Magagnotti


