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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO “ REGINA ELENA “  

Via Drizza, 16- 20020 Solaro (Mi) - tel.: 02/96790144 – fax 02 9690496 

 http://www.icsolaro.it/ E-mail: solaroscuole@tiscali.it - MIIC83300P@pec.istruzione.it  
C.M. MIIC83300P - C.F. 91074100156 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

del giorno 30 novembre 2017 

 

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

convocazione  Prot. n. 4383/A19, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Presentazione offerta formativa 2018/2019 

3. Approvazione piano visite e viaggi d’istruzione anno scolastico 2017/18 

4. Definizione progetti a.s. 2017/18 

5. Designazione membri dell’organo di garanzia dell’istituto 

6. Calendario delle manifestazioni relative al Natale 

7. Organizzazione Open Day scuola primaria 

8. 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   

COGNI Stefano “ X   

AGUS Andrea “ X   

CAMPACI Maria Vania ATA X   

ROMEO Giuseppina Rita “ X   

 

http://www.icsolaro.it/
mailto:MIIC83300P@pec.istruzione.it
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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 D.S. propone l’inserimento di due punti all’O.D.G.  8- Ratifica della 
Rettifica  del DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO del finanziamento relativo al progetto codice 

identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-29  e 9- Ratifica autorizzazioni utilizzo locali scolastici. 

 

 

 

 

 

1. Il C.D.I., delibera n. 77 (votanti n°10, favorevoli:10 ,  contrari: 0 , astenuti: 0) di approvare 

il verbale della seduta precedente  

2. Sentita la relazione del Dirigente Scolastico 

Viste le delibere degli Organi collegiali 

 il CDI  delibera n.78  (votanti n°10, favorevoli 10 , contrari 0, astenuti 0) di presentare la 

sotto indicata offerta formativa per l’anno scolastico 2016-17  

   

Scuola dell’Infanzia 

 

Tempi scuola 
Il modello orario offerto dalla scuola  è di 40 ore settimanali con classi formate da alunni di 

eterogenea età poiché è ritenuto il più valido a garantire qualità pedagogica. Per le famiglie 

che hanno bisogno di pre e post scuola si attiveranno i servizi comunali.  

Un’eventuale sezione di 25 ore settimanali o di tempo a 50 ore potrebbe essere attivata solo 

in presenza di 18 nuovi iscritti della fascia d’età di 3 anni che inizierebbero un percorso 

triennale con una programmazione da sviluppare in base alle risorse disponibili.  

  

Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi e nelle classi 
 

Per la scuola dell’infanzia  saranno accolti nell’ordine: 

1. I bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2018, residenti. 

2. I bambini non residenti saranno accolti solo in seguito ad esaurimento della lista d’attesa. 

Sarà data la precedenza a chi ha fratelli già frequentanti. 

3. Il limite di accettazione delle iscrizioni è dato dalla capienza dei locali e dal rapporto alunni 

diversamente abili/alunni per sezione. In caso di esubero della richiesta rispetto alla 

disponibilità di posti sarà data la precedenza in ordine di data di nascita (precedenza a chi è 

nato prima). 

4. La scelta del plesso, operata dalla famiglia all’atto dell’iscrizione non è vincolante. Si 

favorirà la volontà della famiglia ma, in caso di necessità, gli alunni saranno indirizzati al 

plesso più opportuno: gli alunni da spostare saranno individuati tra coloro che abitano in vie 

del paese che in linea d’aria sono più vicine al plesso di destinazione o possono godere del 

trasporto scolastico. (Le famiglie saranno tempestivamente avvisate) 

5. Non è prevista accoglienza dei bambini di età inferiore ai tre anni (mancano i requisiti 

previsti dalla normativa)  

6. Sarà stilata un’unica graduatoria per tutti gli alunni iscritti  

 

 

 



 

Verbale C.D.I. dell’I.C. Regina Elena – Seduta del 30 novembre 2017 Pagina 3 
 

Scuola primaria 

  

Tempi scuola  

 

40 ore settimanali (Orario di funzionamento da Lunedì a Venerdì   h. 8.25 – 16.25 comprensivo di 

mensa con frequenza obbligatoria)  

24 ore settimanali (tutti i giorni dalle 8,25 alle 13,25 senza mensa, il venerdì dalle 8,25 alle 12,25). 

27 ore settimanali (tutti i giorni dalle 8,25 alle 13,25 senza mensa, il mercoledì  rientro 

pomeridiano dalle 14,25 alle 16,25. Servizio mensa se possibile) 

Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi e nelle classi 

 

Per la scuola primaria saranno accolti nell’ordine: 

 

1. i bambini residenti a Solaro che compiranno sei anni entro il 31/12/2018 

2. i bambini residenti che compiranno sei anni entro il 30/4/2019. All’atto dell’iscrizione i 

genitori dovranno allegare una relazione della scuola dell’infanzia di provenienza che attesti 

l’idoneità dell’alunno a frequentare in anticipo la scuola primaria. I bambini che non hanno 

frequentato la scuola dell’infanzia verranno valutati da una commissione appositamente 

predisposta. 

3. i bambini  non residenti verranno accolti solo in presenza di disponibilità di posti.  Fra i non 

residenti saranno preferiti i bambini con un fratello già iscritto all’Istituto Regina Elena. 

 

Ambiti territoriali 

La scelta di plesso, operata all’atto dell’iscrizione, verrà presa in considerazione nei limiti del 

possibile ma non è vincolante. In caso di esubero in una sede saranno iscritti nell’altra gli alunni 

residenti nelle vie più distanti dal plesso scolastico e, tra questi , preferibilmente coloro che non 

hanno altri fratelli già iscritti nella sede richiesta. (Le famiglie saranno informate tempestivamente). 

Riequilibrio della classi fra i due plessi di via San Francesco: per l’anno prossimo si prevede di 

spostare la VD (per consentire la continuità dell’insegnamento della lingua inglese nelle due quinte 

: C ed E) al plesso Regina Elena e distribuire le prime fra i due plessi. Nell’arco dei due anni si avrà 

così un percorso quinquennale completo in entrambi i plessi. 

Scelta del tempo scuola 
I genitori possono scegliere fra i diversi tempi scuola previsti dalla normativa. L’effettiva 

realizzazione delle loro scelte dipende dal numero di adesioni e dall’organico assegnato alla scuola. 

Poiché in questo istituto la quasi totalità delle famiglie sceglie il Tempo Pieno ma la richiesta 

potrebbe anche non essere soddisfatta,  come è già accaduto, in fase di assegnazione dell’organico, 

si rende necessario stabilire dei criteri per l’individuazione di quelle famiglie che, in caso di 

mancata assegnazione del Tempo Pieno dovranno far frequentare ai loro figli il tempo normale. 

Nella scheda d’iscrizione è richiesto di indicare un ordine di priorità fra i vari tempi scuola. 

In caso d’impossibilità di accontentare le famiglie che hanno scelto il Tempo Pieno, il D. S. 

consulterà le schede d’iscrizione valutando la seconda scelta espressa e chiederà alle famiglie la 

disponibilità di iscrivere il figlio al tempo normale.  

Se sarà necessario selezionare in base ad una graduatoria si procederà come segue:   

 Genitori residenti a Solaro e Villaggio Brollo 30 punti 

 Genitori entrambi impegnati in un’attività lavorativa (autocertificazione) 

10 punti   

 Altri figli già iscritti al tempo pieno  5 punti 

 

Degli  alunni verrà stilata una graduatoria ordinata per data di nascita (dal più anziano al più 

giovane) saranno esclusi dal tempo pieno il minor numero possibile di alunni. 
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La graduatoria, se sarà necessario utilizzarla,  verrà esposta all’albo. 

Agli alunni diversamente abili e residenti è garantita l’iscrizione. 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

Vista la necessità, rilevata dai docenti e dai genitori di  meglio articolare l’offerta formativa, il 

Collegio dei docenti propone la seguente modifica adottando le forme di flessibilità previste dalla 

normativa: 

 

Per tutte le classi si propongono lezioni dal lunedì al venerdì DALLE ORE 8 ALLE ORE 

13.50 

 

ORA ORARIO 

1 8 

2 9 

3 9,55 

4 10.55 

5 11.50 

6 12.50 

USCITA 13,50 

Si prevede la riduzione della TERZA e QUINTA ora da 60’ a 55’ con un accumulo giornaliero 

di 10’ e di 50’ settimanali che, moltiplicati per 35 settimane danno 29,16 ore complessive. 

Disponendo di 211 giorni di lezione, risulta evidente che non solo verrebbero garantiti i 200 

giorni previsti dalla normativa ma ne resterebbero addirittura 5 per eventuali “emergenze”. Di 

fatto, avremo una equiparazione tra tutte le ore (per via dei due intervalli) che non 

comporterebbe sensibili ripercussioni sulla didattica. Per quanto riguarda i docenti, avranno tutti 

a disposizione 20 ore per creare occasioni di arricchimento dell’offerta formativa. 

Le risorse didattiche resesi disponibili saranno organizzate in due distinte situazioni: 

1- Attività complementari al termine delle lezioni, volte allo sviluppo delle potenzialità degli 

alunni (in assenza di una mensa gli alunni effettueranno una colazione in classe con 

l’assistenza dell’insegnate). Attività facoltative volte al potenziamento delle abilità. 

2- Una gran parte invece delle azioni sarà svolta in orario curricolare ed avrà come scopo 

essenziale l’articolazione delle attività didattiche in modo da creare occasioni di 

differenziazione ed individualizzazione degli apprendimenti. 

Gli allegati che riproducono i dettagli della programmazione fanno parte integrante della  presente 

delibera. 

Pertanto in sintesi saranno offerti: 

1. tempo ordinario - da lunedì a venerdì con orario giornaliero dalle h 8 alle ore 13.50  

2. Tempo prolungato di 36 ore settimanali :due pomeriggi (lunedì e mercoledì)- dalle h 8 alle 

h 16,50 con servizio mensa dalle 13,50 alle 14,50- Offerta attualmente non presente, 

condizionata dalla disponibilità dei locali e dalla concessione dell’organico da parte del 

MIUR. 
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Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi e nelle classi 

 

In caso di esubero delle domande dei residenti  rispetto alle richieste sarà stesa una graduatoria  

come segue: 

 Genitori entrambi impegnati in un’attività lavorativa (autocertificazione) 

 altri figli già iscritti  

 

Tolte le famiglie che presentano una o entrambe le condizioni di cui sopra, gli iscritti saranno 

ordinati per data di nascita (dal più anziano al più giovane).  Saranno esclusi il minor numero 

possibile di alunni. (alle famiglie interessate verrà data tempestiva comunicazione). 

Agli alunni diversamente abili e residenti è garantita l’iscrizione. 

 

3. Il C.D.I. , delibera n. 79 (votanti n°10 , favorevoli: 10, contrari: 0 , astenuti: 0) di approvare 

l’allegata programmazione dei viaggi e visite d’istruzione deliberati dal collegio dei docenti 

e la proposta della Giunta Esecutiva di assegnare l’incarico del trasporto alla ditta CIOVATI  

che ha presentato l’offerta minore a parità di servizio. Saranno assegnate all’agenzia Panda 

Trek le uscite in Val Vigezzo e a Bologna. (Vedi allegati Giunta Esecutiva) 

4. Vista la delibera del Collegio dei docenti, Il C.D.I. , delibera n. 80 (votanti n° 10, 

favorevoli:10 , contrari: 0 , astenuti: 0) di approvare il piano delle attività scolastiche 

previsto per l’a. s. 2017/18 . Delibera altresì di assegnare a SEIM l’esecuzione del progetto 

“gioca e conosci te stesso” rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e alla associazione 

Moviteatro- spazio REM il progetto “Teatro” rivolto alle classi prime e seconde della scuola 

primaria. L’Istituto contribuirà alle spese di questo progetto a completamento della somma 

di 10 euro, a carico delle famiglie degli alunni.  

5. Vista la delibera del Collegio dei docenti, Il C.D.I. , delibera n. 81 (votanti n° 10 , 

favorevoli: 10, contrari: 0 , astenuti: 0) di designare quali membri del comitato di garanzia i 

seguenti genitori: COGNI Stefano, AGUS Andrea e ALLIEVI Guido come riserva. 

6. Vista la delibera del Collegio dei docenti, Il C.D.I. , delibera n. 82 (votanti n° 10 , 

favorevoli:10, contrari: 0 , astenuti: 0) di approvare il calendario delle manifestazioni 

natalizie come da allegato e la collaborazione dei genitori secondo programmazione prevista 

dai docenti. 

 

7. Vista la delibera del Collegio dei docenti, Il C.D.I. , delibera n. 83 (votanti n° 10 , 

favorevoli: 10, contrari: 0 , astenuti: 0) di approvare l’organizzazione dell’Open Day della 

scuola primaria come da allegato. 

 

8. Vista la relazione del D.S. che spiega come si sia ritenuto utile aumentare la somma 

destinata agli acquisti di materiale  a scapito delle spese genrali,  il C.D.I. , delibera n. 84  

(votanti n° 10 , favorevoli: 10, contrari: 0 , astenuti: 0) di ratificare la rettifica al Decreto di 

assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Pon. 

 

9. Il D.S. comunica di aver concesso ai servizi sociali di Solaro, l’uso dei locali scolastici di via 

San Francesco per la realizzazione del progetto “Noi famiglie”, campus di Natale. 

Concederà anche quattro aule del plesso di Via San Francesco per la realizzazione in orario 

serale del doposcuola della Parrocchia San Quirico e Giulitta. Naturalmente la concessione è 

subordinata alla realizzazione delle necessarie pulizie. Il C.D.I. delibera n. 85  (votanti n° 

10 , favorevoli: 10, contrari: 0 , astenuti: 0) di ratificare le concessioni all’uso dei locali. 

 

10.  Si discute delle nuove installazioni di hardware e software e della necessità di prevedere un 

contratto di manutenzione. 
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Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

ANDALI Angela ALLIEVI  Guido   AIMI Giulio 

   

 

 

La seduta termina alle ore 21:25 


