
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

del giorno  21 ottobre  2010

Alle ore 20,30 si riunisce il  Consiglio d’Istituto, nei locali  del plesso Regina Elena, 
come  da  convocazione  Prot.  N.  6243/A19,  per  trattare  il  seguente  ordine  del 
giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Orario ufficio di segreteria
3. Chiusura pre-festivi
4. Situazione economica-finanziaria alla data odierna
5. Convenzioni
6. Progetti di arricchimento dell’offerta formativa
7. Autorizzazione all’uso dei locali scolastici
8. 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 “
Caronno Antonella Genitore
Cuozzo Teresa “
Di Mauro Giovanni “ X
Donzelli Gianluca “
Fagnoni Roberta “
Falcone Graziella “ X
Magagnotti Giuseppe “
Pilla Massimo “
Cordisco Potito Non docente x

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

1. Il verbale della seduta precedente è approvato  delibera n. 01 (  astenuti i 
membri che erano assenti) 

   



2. Visto il calendario scolastico, viste le esigenze espresse dal DSGA, sentite le 
proposte deilla componente genitori, il CDI delibera (Delibera n. 02 – tutti 
favorevoli )i seguenti orari di ricevimento del pubblico da parte degli uffici di 
segreteria:

Giorno Dalle /alle Dalle/alle
Lunedì 12,00/14,00 16,30/17,30
Martedì 08,00/09,00     solo per genitori

12,00/14,00
16,30/17,30

Mercoledì 12,00/14,00
Giovedì 12,00/14,00 16,30/17,30
Venerdì 12,00/14,00

Il sabato gli uffici rimarranno chiusi
Nei giorni di sospensione dell’attività didattica l’orario di apertura al pubblico della 
segreteria sarà  solo antimeridiano dalle h  12,00 alle ore 14,00.
                                                                                                                       

3. Sentite le esigenze di miglior utilizzo del personale prospettate dal DSGA, il 
CDI  delibera  (Delibera  n.  03  -  tutti  favorevoli)  la  chiusura  degli  uffici  di 
segreteria nei seguenti periodi:

• 06  e  07 dicembre 2010
• 24  e  31 dicembre 2010 
• 05  e  07 gennaio 2011
• 22           aprile 2011
• 16 - 19   agosto 2011 

4. Il D.S.G.A.  comunica:   AL  30/09/2010  L’ISTITUTO  HA  SPESO PER SUPPLENZE 
Euro 92.161,69  lordo stato.  All’istituto è stato comunicato un fabbisogno di 
euro 66.531,00 lordo dipendente.   La  somma  inserita  nel  P.A.   2010  è  di 

      €   52.095,00  integrata  da  un’ ulteriore  cifra  comunicata  dal  M.P.I.   di    
      €   14.436,00.   L’Istituto, per poter pagare i supplenti ha dovuto anticipare    
      Euro   25.630,69.  Se il MIUR non assegnerà altri fondi l’istituto sarà costretto a 
      non pagare i supplenti.

           Riguardo ai fondi assegnati per il funzionamento dell’istituzione scolastica 
           sono state comunicate le seguenti cifre: 
           € 140.626,00   per F.I.S.; 
           €   17.661,43   per Funzioni Strumentali;  
           €     7.773,7     per Incarichi Specifici ATA; 
           €    2.691,22    per pagamento ore eccedenti scuola dell’infanzia e primaria; 
           €   1.112,58     per scuola secondaria; 
           €   3.044,90     per i giochi sportivi studenteschi; 
           €   5.304,11     per progetti integrazione alunni stranieri.

Il D.S.G.A. comunica che saranno effettuate variazioni al programma annuale 
2010 solo per i 4 /12  poiché si attendono istruzioni dal MIUR, anche in vista 
dell’attuazione della normativa sul cedolino unico.
Nel presentare ai genitori la situazione finanziaria il D.S. sottolinea anche le 
difficoltà organizzative, date dalla diminuzione degli organici, che si ripercuotono 



sullo svolgimento dell’attività didattica.   In particolare, rispetto agli anni scorsi si 
verificherà con maggiore frequenza la necessità di dividere le classi in caso di 
assenza breve del docente.  Per la scuola media ciò si verificherà quasi 
regolarmente poiché le risorse assegnate per le ore eccedenti sono irrisorie e non 
vi sono altre risorse da utilizzare. La scuola elementare cerca di ridurre al massimo il 
disagio ma, quest’anno, in seguito alla ulteriore diminuzione d’organico e 
dovendo garantire le 40 ore anche alla classe di tempo normale vi saranno 
necessariamente momenti in cui le classi verranno divise. 
I Collaboratori scolastici poi sono in numero inadeguato alle necessità e perciò si 
rende necessario rivedere il loro mansionario concentrandosi sugli aspetti 
essenziali.

Dopo ampia discussione emergono due proposte:

a. I docenti Borghi e Cardia, vista la situazione della scuola media, al fine 
di garantire uno svolgimento più ordinato dell’attività didattica, 
propongono di stabilire per la scuola media un altro giorno di 
chiusura. Le ore non svolte dai docenti in quella giornata saranno 
messe a disposizione per le supplenze dei colleghi assenti. La proposta 
potrebbe essere presa in considerazione dal C.D.I. è necessario però 
acquisire la disponibilità dei docenti.

b. Vista la necessità, in alcuni plessi, di collaborazione nel momento 
dell’accoglienza degli alunni, si propone di chiedere a genitori 
disponibili un contributo volontario alla sorveglianza dell’afflusso degli 
alunni nelle aule al momento dell’ingresso a scuola. Il dirigente 
scolastico formulerà un’ipotesi d’intervento e i genitori del CDI si 
prodigheranno nella ricerca di persone disponibili. 

5. Il D.S. comunica di aver stipulato un accordo con l’Università Cattolica del 
Sacro – Cuore di Milano per la realizzazione di un progetto di tirocinio: 
” l’osservazione dei prerequisiti di Letto-scrittura nella scuola dell’infanzia”. Il 
progetto sarà realizzato dalla tirocinante Emanuela Mantegazza che avrà 
come docente tutor l’insegnante Mazzucco Paola. Il progetto si inserisce 
perfettamente nel quadro di azioni poste in essere dall’istituto per migliorare 
il raccordo fra scuola dell’infanzia e scuola primaria. 

Un secondo accordo con la medesima università per attività di tirocinio con 
studentessa del secondo anno di corso, impegnata in attività di osservazione 
dell’attività didattica per 34 ore nella scuola primaria ed altrettante nella scuola 
dell’infanzia. L’allieva, Calò Valentina, avrà come tutor le docenti Valli Daniela e 
Notaro Anna. 

Il C.D.I. delibera n. 04 (tutti favorevoli)  di approvare gli accordi stipulati con 
l’Università Cattolica

6. Il D.S. sottopone all’approvazione del C.D.I. le seguenti attività/progetti già 
deliberati dal Collegio dei Docenti:

a. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico



b.  Partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi con le discipline calcio 
a 5/7 femminile, Pallacanestro maschile e femminile, Tennis maschile e 
Femminile. Per la disciplina calcio a 5 femminile iscrizione ai tornei 
provinciali (il trasferimento per i tornei è a carico delle famiglie)

c. Laboratorio elettrico promosso dall’AFOL, da realizzarsi in orario 
scolastico ai fini dell’orientamento degli alunni interessati ai corsi di 
formazione. A carico del FIS sarà l’assistenza di un docente e di un 
collaboratore scolastico.

d. Progetto di scambi culturali: le classi V di scuola primaria, plesso 
M.Mascherpa, accolgono la classe IV A ,del primo circolo didattico di 
Limbiate, che rappresenterà lo spettacolo teatrale “Tutti…Nessuno…
Noi”.

e. Pratica strumentale al flauto dolce soprano – progetto rivolo alle classi 
V, scuola primaria, dell’Istituto e “ Canta che ti passa”, progetto di 
laboratorio corale rivolto agli alunni dell’istituto, a partire dalla classe 
IV, scuola primaria, sino alla classe III scuola secondaria. Progetti da 
realizzarsi a carico del F.I.S.

f. Progetto di orto biologico nel plesso Don Milani
g. Progetto alfabetizzazione motoria scuola primaria. Continuazione del 

progetto realizzato l’anno scorso. Si è in attesa di notizie riguardo alle 
date d’inizio.

h. Progetto Bascket School per le classi terze, quarte e quinte elementari. 
(Sarà realizzato se verrà accolta la nostra iscrizione)

i. Progetto di animazione della lettura per la scuola primaria da 
realizzarsi con i fondi del FIS.

j. Attività di recupero in matematica e italiano per alunni della scuola 
secondaria. Da realizzarsi con i fondi del FIS ed eventualmente con 
fondi allo scopo destinati dal ministero.  Per il progetto si prevede di 
impegnare almeno 20 h di italiano e 20 h di matematica.

k. Progetto CCR ( Consiglio Comunale dei Ragazzi)
l. Viaggio a Mauthausen per alunni di terza media, da realizzarsi se 

l’amministrazione lo riproporrà. 
m. Avvio alla conoscenza di alcune discipline sportive. Progetto rivolto 

agli alunni della scuola primaria. Con la collaborazione offerta dalle 
società sportive di Solaro si offrirà alle classi l’opportunità di conoscere 
più da vicino alcuni sport (calcio, pallavolo, Karate, …)

il C.D.I. delibera n.  05  all’unanimità di  approvare 

Il D.S. propone poi di valutare l’impegno finanziario relativo ai seguenti progetti, 
già approvati dal punto di vista didattico e rispetto alle finalità del P.O.F. :

n. In…viaggio con la musica, percorso alla scoperta della propria 
identità attraverso l’incontro con le diverse culture. Proposto dalla 
scuola dell’infanzia per facilitare l’inserimento dei bambini nuovi ed in 
particolare di quelli stranieri.  Dei tre preventivi pervenuti si propone la 
scelta del progetto presentato dalla “Casa Pedagogica” di Meda 
che ha già tenuto il corso di formazione per docenti. Anche il costo è 
conveniente rispetto agli altri preventivi (2446,20 Euro)



il C.D.I. delibera n. 06   all’unanimità di  approvare 

o. Pillole d’inglese, percorso di avviamento alla conoscenza della lingua 
inglese per gli alunni della scuola dell’infanzia. 10 incontri per 4 gruppi 
di alunni (i più grandi) Euro 1440,00, da realizzare con i fondi del diritto 
allo studio. I decenti desiderano che sia confermato l’incarico alla 
docente Annalisa Cattaneo che ha dimostrato in questi anni serietà e 
professionalità rispondendo in modo pienamente soddisfacente ai 
requisiti richiesti dall’età degli scolari.

 
il C.D.I. delibera n. 07 (1 astenuto, 1 contrario, gli altri favorevoli) di  approvare 

p. Sportello d’ascolto psicologico per docenti e per alunni di scuola 
media. Seconda parte del progetto avviato con la coop. Spazio 
Giovani, da realizzarsi con i fondi del diritto allo studio.  Il Costo totale 
previsto è di 4.492,80 euro. In corso d’opera, in base al successo del 
progetto si valuterà se è il caso di ampliarlo.

il C.D.I. delibera n. 08 (3 astenuti, 1 contrario, gli altri favorevoli) di  approvare 

Il dirigente chiede infine di rinnovare l’assenso all’intervento di specialista 
volto a favorire l’integrazione nella nuova classe di un alunno con disturbi 
nello spettro autistico con progetto denominato “integrautismo”.

il C.D.I. delibera n.  09  (3 astenuti gli altri favorevoli) di  approvare 

7. Sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione all’utilizzo dei locali 
scolastici:

a. Palestra piccola plesso L. Pirandello per corso karate 

Il C.D.I. delibera all’unanimità ( n. 10)  di autorizzare l’utilizzo dei locali

b. Sala mensa plesso L.Pirandello per corso di arabo

Il C.D.I. delibera n. 11 delibera (1 contrario, sei astenuti, gli altri favorevoli) di 
autorizzare l’utilizzo dei locali
I Locali sono concessi secondo le modalità previste dal regolamento. In 
particolare la palestra piccola del plesso L. Pirandello, essendo attrezzata, deve 
essere utilizzata solo da personale competente che si assume la responsabilità 
della conduzione del gruppo di allievi.

8. Il Giornale di Desio richiede di far compilare ai genitori un’autorizzazione alla 
pubblicazione di foto sul giornale ad inizio d’anno. Ciò per consentire una 



procedura più spedita allorché si deve procedere con le varie iniziative 
poste in essere durante l’anno.

Il C.D.I. rileva che la collaborazione col giornale debba essere valutata di volta in 
volta sia dai docenti sia dai genitori. Pertanto è bene che il giornale comunichi 
con sufficiente anticipo le sue iniziative così ché vi sia il tempo sufficiente per 
consentire a docenti e genitori di valutare l’opportunità di aderirvi o no.

Il sig. Pilla rileva che nel cortile del plesso Regina Elena vi sono finestre a bocca di 
lupo prive di griglia di protezione. Queste, se lasciate aperte, possono consentire 
ad un alunno di passare dal giardino all’interno di alcuni locali con un salto nel 
vuoto di oltre un metro.  Il Dirigente scolastico rimarca che è stato rilevato più volte 
lo stato d’inadeguatezza di varie parti dell’edificio scolastico. Coglierà 
l’occasione per rimarcare nuovamente la necessità di un intervento. Per quanto 
riguarda il giardino, visto lo spazio angusto, andrebbe vietato agli alunni. Non 
avendo l’edificio altri spazi all’aperto si è convenuto di utilizzarlo a turno durante le 
belle giornate con il particolare impegno degli insegnanti alla vigilanza.  

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta termina alle ore 
12,30

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


