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ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

del giorno 24 maggio 2018 

 

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

convocazione  Prot. n. Prot. n. 1784/A19, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Nomina membri comitato di valutazione 

3. Delibera di adozione dei libri di testo 

4. Iniziative di fine anno scolastico 

5. Ristrutturazione plesso 5 Giornate e determine conseguenti 

6. Calendario scolastico 2018/2019 e progetto Accoglienza 

7. Richiesta di contributo volontario alle famiglie 

8. Richiesta utilizzo locali scolastici 

9. Comunicazioni lavori in via S. Francesco e modifica traffico 

10. 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. 

http://www.icsolaro.it/
mailto:MIIC83300P@pec.istruzione.it
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Il Presidente,  

verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

1. Il C.D.I., delibera n. 90 (votanti n°10, favorevoli:10 ,  contrari: 0 , astenuti: 0) di approvare 

il verbale della seduta precedente  

2. Vista la necessità di surroga dei membri del comitato di valutazione, per varie ragioni 

decaduti,  il Collegio dei Docenti  ha nominato DIGILIO MARIA (docente primaria) quale 

membro del comitato di valutazione e  GATTI PAOLA (docente primaria)  come sostituta in 

caso di impedimento della prima in carica. E’ ancora in carica la docente BIANCHINO 

CATERINA (docente secondaria) e come sostituta viene nominata la docente COLELLA 

ALESSANDRA ed  il CDI da parte sua delibera n.91 (votanti n°10, favorevoli: 10 ,  

contrari: 0 , astenuti: 0) la nomina quale membro del comitato di valutazione di IOPPOLO 

CALOGERA RAFFAELLA della scuola dell’infanzia, come sostituto la docente di scuola 

dell’infanzia MINUTO CARMELA;  pertanto il comitato di valutazione risulta così 

composto. 

Docente Ordine di scuola Delibera Docente supplente 

DIGILIO MARIA Scuola primaria 
Delibera Collegio 

docenti 
GATTI PAOLA 

IOPPOLO 

CALOGERA 

RAFFAELLA 

Scuola 

dell’infanzia 
Delibera CDI MINUTO CARMELA 

BIANCHINO 

CATERINA 
Scuola secondaria 

Delibera Collegio 

docenti 

COLELLA 

ALESSANDRA 

 

3. Adozione libri di testo anno scolastico 2018/19 

 Visto il DM n.43/2012 

 Visto il DM n.781/2013 

 Vista la nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014 

 Vista la nota MIUR del 29 aprile 2015 

 Vista la nota Miur del 29/03/2018 

 Considerato che non è stato emanato il decreto con i tetti di spesa aggiornati e che 

pertanto ci si riferisce ai tetti di spesa definiti nel 2012. 

 Visto che la scuola media ha adottato volumi conformi alle indicazioni ministeriali. 

 Visto che l’adozione dei libri di testo rispecchia il tetto massimo previsto per le 

prime nel 2012 mentre, come al solito, non si riesce a rispettare il tetto per le seconde 

e per le terze.  

 Considerato che i docenti hanno deciso da anni di adottare in tutte le sezioni i 

medesimi testi per favorire le famiglie e che le nuove adozioni tendono a privilegiare 

i volumi unici per evitare il costo nelle classi successive e che pertanto non si vede 

come altro intervenire per ridurre ulteriormente il costo dei libri delle seconde e delle 

terze.  

 Visto che il costo complessivo dei libri nel triennio è superiore al tetto massimo per 

circa il 3,1% con un notevole risparmio rispetto all’anno precedente. 
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Il C.D.I., delibera n. 92 (votanti n° 10, favorevoli: 10 ,  contrari: 0 , astenuti: 0) di approvare 

l’adozione dei libri di testo della scuola secondaria come da elenco allegato. 

 

 

4. Il Dirigente Scolastico, presenta al CDI le modalità organizzative delle manifestazioni di 

fine anno alcune delle quali sono già state realizzate come previsto dal calendario scolastico. 

Il C.D.I., delibera n. 93 (votanti n° 10, favorevoli: 10 ,  contrari: 0 , astenuti: 0) di 

approvare le manifestazioni in allegato demandando al Dirigente scolastico il compito di 

verifica degli aspetti di dettaglio. 

5. L’Amministrazione comunale ha comunicato (vedi allegato) la necessità di rendere 

disponibile per i lavori di ristrutturazione del plesso di via Cinque Giornate la scuola 

dell’infanzia a partire dal giorno  11 giugno sino al giorno 9 settembre. Il Collegio dei 

docenti, in considerazione delle necessità emerse, preso atto della necessità di ospitare gli 

alunni dell’infanzia nel plesso M. Mascherpa, si adopererà per realizzare le condizioni 

minime indispensabili per l’accoglienza degli alunni in questione. Naturalmente 

l’Amministrazione dovrà farsi carico della sistemazione dei locali in funzione delle mutate 

necessità ed in considerazione delle esigenze di sicurezza ed igiene indispensabili. Il C.D.I., 

delibera n. 94 (votanti n°10, favorevoli: 10 ,  contrari: 0 , astenuti: 0), vista la 

comunicazione del Sindaco, esprime perplessità per l’ampiezza del periodo di lavorazione 

che sarebbe stato meglio contenere in un minor numero di giorni tuttavia, considerata la 

necessità di consentire una ristrutturazione che andrà a tutto vantaggio degli alunni e delle 

loro famiglie, prende atto della richiesta espressa dal Sindaco, rimanda al Dirigente 

scolastico ed ai docenti il compito di valutare gli aspetti organizzativi e richiedere 

all’Amministrazione comunale tutti gli interventi necessari a ridurre al minimo gli 

inconvenienti derivanti dal cambiamento di sede degli alunni della scuola dell’infanzia 

Cinque Giornate. 

6. Il Collegio dei docenti ha espresso parere favorevole alla modifica del progetto accoglienza 

della scuola dell’infanzia in funzione delle esigenze espresse dall’Amministrazione 

comunale ed ha formulato proposte che vengono presentate al C.D.I. 

Il C.D.I. delibera n. 95 (votanti n°10, favorevoli:10 ,  contrari: 0 , astenuti: 0) viste le proposte 

del Collegio dei Docenti, vista la propria delibera n. 94, di approvare il seguente calendario 

scolastico e le annesse programmazioni dei progetti di accoglienza nei vari ordini di scuola. 
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   Calendario scolastico 2018/2019 
 

Viste le disposizioni  della regione Lombardia; 

Viste le esigenze didattiche ed educative connesse all’attuazione del P.O.F.; 

Viste la delibere del  Collegio dei Docenti  del  16  maggio 2018; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 94  del  24  maggio 2018; 
 

Il Calendario scolastico per l’a.s. 2018/2019 è determinato come segue: 
 

10/09/18 Inizio attività scuola dell’infanzia Vedi calendario accoglienza 

10/09/18  Inizio lezioni scuola primaria e  secondaria    

07/06/19 Termine lezioni scuola primaria e  secondaria *  

28/06/19 Termine attività scuola dell’infanzia  

 

In totale sono 4 giorni di lezione in più(cioè 10 e 11 settembre e due sabati) che vengono 

recuperati con la sospensione delle attività didattiche in altri momenti 

 

Le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni: 
 

1 novembre Tutti i Santi 

2 novembre Delibera C.D.I. 

7 dicembre Delibera C.D.I. 

24 dicembre - 06 gennaio Vacanze natalizie 

8 marzo Carnevale ambrosiano  

18 aprile – 23 aprile Vacanze pasquali 

24  aprile Delibera C. D. I. 

25 aprile Liberazione  

26 aprile Delibera C. D. I. 

1 maggio Festa dei lavoratori 

17 giugno Festa del Santo Patrono 

 

Giornate di scuola sono anche le seguenti: 

 

Sabato  01  Dicembre 2018     Open Day  Primaria/Infanzia 

 

Sabato  15 Dicembre 2018      Festa di Natale scuola secondaria di primo grado   

    

Sabato  18  Maggio  2019        Festa di fine anno scuola Primaria e Secondaria 

 

Sabato  8   Giugno  2019          Festa di fine anno scuola Infanzia 

 

 

* 07 giugno 2019 scuola primaria: giornata di scuola natura- lezioni dalle h 8,20/25 alle ore 

14,20/25  con pranzo al sacco. 
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Calendario attività di accoglienza 
 

 

SCUOLA INFANZIA   calendario accoglienza  

 

MARTEDI’   04 settembre 2018 alle ore 17,00   incontro con i genitori dei bambini  NUOVI 

ISCRITTI, nei plessi Don Milani e Cinque Giornate(se possibile, altrimenti nel plesso M. 

Mascherpa) 
 

 Bambini nuovi iscritti Bambini già frequentanti 

10.09.18 

LUNEDI’ 
Dalle  9.30 alle 11.30 Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 

11.09.18 

MARTEDI’ 
Dalle  9.30 alle 11.30 Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 

12.09.18 

MERCOLEDI’ 
Dalle  9.30 alle 11.30 Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 

13.09.18 

GIOVEDI’ 
Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 Dalle 8.00/9.00 alle 15.45/16.00 

14.09.18 

VENERDI’ 
Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 Dalle 8.00/9.00 alle 15.45/16.00 

 

Da lunedì 17.09.2018 orario 40 ore per tutte le sezioni scuola infanzia 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  calendario accoglienza 

 

GIOVEDI’ 06 settembre 2018 alle ore 17,00   incontro con i genitori delle CLASSI PRIME, nei 

rispettivi plessi            Don Milani ,  R. Elena, Maria  Mascherpa 
 

 Classi prime Le altre classi  (2 – 3 – 4 - 5) 

10.09.18 

LUNEDI’ 
Dalle 9,00 alle 12,00 (D.M. e  R.E e M.M.)  

Dalle 8,25 alle 12,25 

 (D.M. 8,20-12,20) 

11.09.18 

MARTEDI’ 
Dalle 8,25 alle 12,25 (D.M. 8,20-12,20) 

Dalle 8,25 alle 12,25 

 (D.M. 8,20-12,20) 

12.09.18 

MERCOLEDI 
Dalle 8,25 alle 12,25 (D.M. 8,20-12,20) 

Dalle 8,25 alle 12,25 

(D.M. 8,20-12,20) 

13.09.18 

GIOVEDI 
Dalle 8,25 alle 14,25 (D.M. 8,20-14,20) 

Dalle 8,25 alle 16,25 

(D.M. 8,20-16,20) 

14.09.18 

VENERDI 
Dalle 8,25 alle 14,25 (D.M. 8,20-14,20) 

Dalle 8,25 alle 16,25 

(D.M. 8,20-16,20) 

 

Da lunedì 17.09.2018 orario 40 ore per tutte le classi scuola primaria 
 

 

N.B.  Si ritiene utile ricordare l’orario d’inizio e fine delle lezioni nei vari plessi 
 

Plesso Orario d’ingresso Orario inizio delle lezioni Orario uscita 

Scuola sec. di primo grado 

Luigi Pirandello 
h.  7,55 h   8,00 h   13,50 

Scuola primaria 

Regina Elena 
h.  8,20 h   8,25 h    16,25 

Scuola primaria 

Maria Mascherpa 
h.  8,20 h   8,25 h    16,25 

Scuola primaria 

Don Milani 
h.  8,15 h   8,20 h    16,20 

Scuole dell’infanzia 

Cinque Giornate  e  

Don Milani 

h.  8,00 / 9,00 h   9,00 / 15,45 h    15,46 / 16,00 
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7. Il CDI,sentita l’esigenza di  offrire a tutti gli alunni l’opportunità di ampliamento 

dell’offerta formativa ( si vorrebbero poter riproporre almeno le attività sportive e, 

possibilmente, ampliare l’offerta ad attività espressive) Delibera n.96 (votanti 10 ,   

favorevoli 10, astenuti 0) di confermare l’attuale incarico di assicurazione alle stesse 

condizioni dello scorso anno e di richiedere un contributo complessivo alle famiglie di euro 

18 ( composto da assicurazione obbligatoria e contributo volontario ) che possono essere 

ben accette visto il consistente risparmio offerto ai genitori con la distribuzione del diario a 

tutti gli alunni.  

 

 

8. Il Dirigente Scolastico comunica di aver concesso l’utilizzo dei locali scolastici come da 

allegati essendo la richiesta volta ad incrementare l’offerta educativa da parte 

dell’amministrazione comunale. Il C.D.I. delibera n. 97 (votanti n°10, favorevoli: 10,  

contrari: 0 , astenuti: 0) di approvare la concessione dei locali scolastici nel rispetto del 

regolamento d’istituto. 

 

9. Il Dirigente scolastico rende noto al Consiglio d’Istituto che l’Amministrazione comunale, 

quale membro di un consorzio di comuni, ha potuto godere di un appalto per la costruzione 

di piste ciclabili ed ha quindi avviato le procedure per il rifacimento, tra l’altro, della 

viabilità della via San Francesco. In allegato una presentazione del progetto proveniente 

dall’Amministrazione.  

 

 

La seduta termina alle ore 21.30 

 

   
 

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

CARDIA Giuseppe ALLIEVI  Guido   AIMI Giulio 

   
 


