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ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

del giorno 24 aprile 2018 

 

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

convocazione  Prot. n. 1477/A19, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Scelta diario scolastico per il prossimo anno 

3. 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   

 

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. 
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1. Il C.D.I., delibera n. 88 (votanti n°10, favorevoli:10 ,  contrari: 0 , astenuti: 0) di approvare 

il verbale della seduta precedente  

2. Vista la riuscita della sperimentazione avviata lo scorso anno;  

Viene considerata  valida l’offerta ai genitori ed agli alunni di uno strumento utile all’attività 

scolastica, capace di rendere evidente l’appartenenza ad un istituto  e, nel contempo, segno 

tangibile dell’impegno richiesto attraverso il contributo volontario. E’ molto sentita l’esigenza 

di portare avanti un progetto già  perseguito dai genitori negli anni passati, ma di realizzarlo 

senza pubblicità commerciale pertanto, uno spontaneo comitato di docenti e genitori,  

coordinato dal sig. Allievi e dalla docente Andali,  ha valutato i diversi diari scolastici ed  ha poi 

fermato la propria attenzione sui seguenti: 

A. Smarty di  Gruppo Spaggiari Parma  dal costo di euro 2,30 + iva  senza pubblicità e con 

pagine personalizzabili 

B. In due Righe di SGI s.r.l. in collaborazione con Euroedizioni s.r.l Torino, dal costo di euro 

2.45 + iva senza pubblicità e  con 32 pagine personalizzabili. 

C. Diario scolastico de “L’Artistica Savigliano”, dal costo di euro 2.40 + iva senza pubblicità . 

350 pagine con 32 pagine personalizzabili. 

Valutate le diverse offerte, i genitori propongono l’acquisto del diario “In due Righe di SGI 

s.r.l.”, anche se ha un costo lievemente superiore agli altri due prodotti, perché risulta più 

completo e personalizzabile  e risponde meglio alle esigenze di comunicazione fra casa e scuola 

presentando sezioni interessanti sia per gli alunni sia per i docenti (ad esempio per gli inserti 

educativi che presenta). Inoltre il diario risulta più leggero degli altri. 

Il CDI 

sentita la relazione dei  membri  proponenti; 

viste le opzioni predisposte; 

valutata la migliore opportunità fra quelle presentate; 

Delibera n. 89 (votanti 10 ,   favorevoli 10, astenuti 0) di adottare per tutti gli alunni di scuola 

primaria e secondaria il diario scolastico  In due Righe di SGI s.r.l. in cui saranno  inserite le 

informazioni alle famiglie, quelle  relative all’istituto scolastico ed all’offerta formativa. 

 

La seduta termina alle ore 21.30 

 

   
 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

CARDIA Giuseppe ALLIEVI  Guido   AIMI Giulio 

   
 


