
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

del giorno  30 marzo  2011

Alle  ore  20,30 si  riunisce  il  Consiglio  d’Istituto,  nei  locali  del  plesso  Regina  Elena,  come  da 
convocazione Prot. N. 1904/A19, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
2. Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa
3. Progetti in collaborazione con l’ente comunale
4. Integrazione piano viaggi e visite d’istruzione
5. Richiesta assenso utilizzo locali scolastici
6. Comunicazioni del dirigente

   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 “ A
Minuto Carmela “
Possenti Maria Angela “
Sala Annamaria “
Sbalzo Anna Caterina “
Caronno Antonella Genitore
Cuozzo Teresa “
Di Mauro Giovanni “
Donzelli Gianluca “
Fagnoni Roberta “
Falcone Graziella “
Magagnotti Giuseppe “
Pilla Massimo “ A
Cordisco Potito Non docente A

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

1. Lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti.
Il C.D.I. approva i verbali (astenuti gli assenti alle sedute presedenti)(delibera n. 28)



2.
• In collaborazione con l’Amministrazione comunale si è data la 

possibilità ad alunni di terza media di essere seguiti presso il centro 
giovanile nello svolgimento dei compiti ed in attività di miglioramento 
delle capacità di studio. L’azione è condotta dalla cooperativa 
“Spazio giovani”.Le famiglie sono state informate che non vi è 
sorveglianza da parte dei docenti. Tuttavia l’attività viene svolta in 
accordo con la scuola e vi è uno scambio di informazioni tra docenti 
e istruttori. Si ritiene pertanto utile inserire nel P.O.F. il progetto “Spazio 
compiti”. 

 
• Il D.S., vista la richiesta dei genitori, vista la necessità espressa dal 

centro di riabilitazione, considerata la necessità di effettuare tali 
interventi durante l’orario scolastico, ha dato il consenso 
all’effettuazione di attività logopediche  nel plesso Don Milani, sempre 
che queste non costituiscano un intralcio allo svolgimento dell’attività 
didattica . Gli esercizi vengono condotti da personale di fiducia dei 
genitori ed istruito dal centro riabilitativo. La persona in questione ha 
stipulato assicurazione con la nostra compagnia.

• Il Comitato genitori terrà la mostra mercato in giugno presso i locali 
del comune. Le classi sono invitate a partecipare secondo un 
calendario che verrà stilato.

Il C.D.I. approva le attività presentate (due astenuti, gli altri favorevoli) delibera 
n. 29

3.
• L’Amministrazione comunale ha indetto il concorso “Fratelli d’italia” 

che prevede come premio per le classi vincitrici un viaggio a Torino il 
giorno 3 maggio con partecipazione a visite guidate e laboratori 
didattici. Si chiede di approvare la partecipazione all’iniziativa. il 
viaggio sarà finanziato ed organizzato dall’Amministrazione 
comunale.

• Nei giorni 6,7,8,9 maggio si effettuerà il viaggio a Mauthausen degli 
alunni premiati. Anche per questa iniziativa, già inserita nel P.O.F. si 
chiede l’inserimento nel piano delle uscite didattiche.

Il C.D.I. approva (Tutti favorevoli) delibera n. 30

4. Le classi III e II C che per motivi organizzativi non avevano ancora 
presentato un prospetto delle uscite didattiche hanno concordato con i 
genitori rappresentanti una uscita di un giorno a Torino. Dei preventivi 
presentati (vedi allegati) i docenti propongono di scegliere quello della 
Lacio Drom perché oltre ad essere conveniente come gli altri è garantito 



dalla serietà con cui la ditta ha sempre risposto alle esigenze organizzative 
poste dalla scuola. 

Il C.D.I. approva il viaggio d’istruzione a Torino e assegna l’incarico alla Lacio 
Drom. (Tutti favorevoli) delibera n. 31

5.
• L’Assessore alla cultura chiede l’assenso all’utilizzo dell’auditorium 

di M. Mascherpa  per prove teatrali di associazione culturale

• Il Prof Rossetti chiede l’assenso all’utilizzo dei locali del  plesso 
L.Pirandello per attività di ricerca musicale. Poiché l’attività è volta 
a favorire lo sviluppo della competenza musicale il D.S. propone di 
inserirla fra le attività patrocinate dall’istituto e di chiedere pertanto 
la collaborazione dell’ente comunale per l’uso dei locali. L’assenso 
è naturalmente condizionato all’assunzione di responsabilità da 
parte dei proponenti. 

Il C.D.I. approva (Tutti favorevoli) delibera n. 32. I locali sono concessi alle 
condizioni espresse nel regolamento. 

6. Il dirigente comunica i risultati delle iscrizioni (vedi allegati)
Il dirigente comunica che la giunta ha valutato il conto consuntivo. Si attende 
ora il parere dei revisori contabili prima di portarlo in consiglio.

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


