
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

del giorno  9 dicembre   2010

Alle ore 20,30 si riunisce il  Consiglio d’Istituto, nei locali  del plesso Regina Elena, 
come  da  convocazione  Prot.  N.  7464/A19,  per  trattare  il  seguente  ordine  del 
giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Viaggi e visite d’istruzione: individuazione ditta di trasporto
3. Iniziative per il Natale
4. Nomina comitato di garanzia
5. Progetti ed iniziative didattiche ed educative
6. Programma annuale 2011- comunicazioni
7. 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
Marruchi Stefania “
Minuto Carmela “
Possenti Maria Angela “
Sala Annamaria “ x
Caronno Antonella Genitore
Cuozzo Teresa “ X
Di Mauro Giovanni “ X
Donzelli Gianluca “
Fagnoni Roberta “ X
Falcone Graziella “
Magagnotti Giuseppe “
Pilla Massimo “
Cordisco Potito Non docente

Alla seduta partecipa il DSGA, sig.ra Lucia Montinaro
Verificata la presenza del numero legale il Presidente apre la seduta.
  

Il D.S. fa notare ai membri del C.D.I. che per errore di trascrizione, nella convocazione 
della seduta non è stato indicato il punto relativo alla adozione del P.O.F.  copia del quale 
è stata inviata  a tutti i membri. 



Il C.D.I. delibera di aggiornare la voce del punto 5 nel seguente modo: Progetti ed 
iniziative didattiche ed educative:  adozione del P.O.F. delibera n. 12 ( tutti favorevoli)

1. Il verbale della seduta precedente è approvato  delibera n. 13(  astenuti i 3 
membri che erano assenti) 

   

2. Visto il parere espresso dalla giunta che ha valutato le offerte pervenute 
dalle ditte di trasporto (Vedi allegati: preventivi ditte di trasporto) il C.D.I. 
delibera (n. 14) (un astenuto, gli altri favorevoli) di affidare l’incarico del 
trasporto scolastico per l’anno 2010/2011 alla ditta Ciovati (ex Arnaboldi) 
con la seguente motivazione: pur non avendo presentato l’offerta in 
assoluto più conveniente, la ditta ha sempre dimostrato efficacia ed 
efficienza nell’effettuazione del servizio e buona disponibilità a risolvere 
eventuali problemi e necessità non preventivati , pertanto il C.D.I. ritiene di 
assegnarle anche per quest’anno l’incarico di trasporto scolastico. 
Riguardo al piano dei viaggi d’istruzione proposto dal Collegio dei docenti, 
ritiene di concedere alle classi terze della scuola media il tempo di 
presentare una proposta di viaggio organizzato che sarà deliberata nella 
prossima seduta. (Vedi allegati: Piano viaggi e visite d’istruzione)

                                                                                                                       

3. Sentite le proposte del collegio dei docenti,  il  C.D.I.  delibera (n.  15) (tutti 
favorevoli)  di  accogliere i  genitori  nelle giornate precedenti  le festività di 
Natale come da calendario allegato. 

4. Sentite le proposte del Collegio dei docenti,  il C.D.I  delibera (n. 16) di 
nominare membri del Comitato di garanzia i docenti Cardia e  Possenti , 
(Borghi Laura come supplente) e i genitori  Di Mauro e Falcone (Pilla e 
Donzelli supplenti)

5. Il C.D.I., dopo aver approvato il piano viaggi e visite d’istruzione, a 
conclusione dell’iter di predisposizione del P.O.F., valutato il Piano 
dell’Offerta  Formativa predisposto e deliberato dal Collegio dei Docenti 
delibera (n. 17) (Tutti favorevoli) di adottarlo perfezionando così la delibera 
di ottobre.

Viste le richieste pervenute, sentito il parere del D.S. che invita  ad inserire nel 
citato piano anche le seguenti attività:

a. Progetto doposcuola promosso dalla parrocchia SS Quirico e 
Giuditta e rivolto ad alunni  di scuola elementare desiderosi 
di un tempo post scolastico ricco di stimoli e di supporti 
all’apprendimento.

b. Percorso di sostegno alle genitorialità offerto dal centro di 
consulenza per la famiglia di Saronno e rivolto ai genitori 



degli alunni della scuola media da realizzarsi nel plesso 
L.Pirandello in orario serale.

c. Attività sportiva extrascolastica per alunni di scuola media, 
realizzata dal prof. Cardia con la collaborazione della 
Polisportiva di Limbiate: Tchoukball.  L’attività, svolta a titolo 
gratuito, verrà condotta presso il centro sportivo. Gli alunni 
dovranno recarsi personalmente o accompagnati dai loro 
genitori presso il centro.

d. Sentito il parere del collegio dei docenti di scuola secondaria 
delibera di fissare la giornata di venerdì 27 maggio quale 
data per la realizzazione della giornata sportiva.

Delibera (n. 18) (Tutti favorevoli) di inserire nel P.O.F. anche le 
attività di cui ai punti a/d.

6. Il D.S.G.A. illustra le comunicazioni pervenute per la formazione del 
programma annuale 2011. La situazione economica è, come si prevedeva 
già nella seduta precedente, piuttosto preoccupante perché le risorse 
destinate al funzionamento scolastico sono esigue, assolutamente 
insufficienti per le esigenze della normale amministrazione, e nulla o quasi 
rimane per l’attività didattica, pertanto sarà necessario fare assegnamento 
sulle eventuali donazioni  e contributi dei genitori.

7. Varie ed eventuali
Il D.S. comunica di aver chiesto all’amministrazione comunale di sistemare delle 
grate nelle finestre che danno sul giardino del plesso R. Elena.  Prima dell’arrivo 
della bella stagione dovranno essere sistemate.

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta termina alle ore 
23,30

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


