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ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

del giorno 30 giugno 2018 

 

 

 

Alle ore 9,30  si riunisce il Consiglio di Istituto,  nei locali del plesso L. Pirandello, come da 

convocazione  Prot. n. 2302/A19 del 22 giugno 2018, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2.  POF a. s. 2017/18 linee d’indirizzo e criteri di priorità 

3.  Approvazione PAI e consuntivo PDM 

4.  Utilizzo docenti a. s 2018/19. Organico funzionale 

5. Attuazione al 30 giugno Programma Annuale 2018 

6. Uscite didattiche settembre/ottobre  2018 

7. Criteri assegnazione dei docenti alle classi 

8. Ratifica concessione locali 

9. Donazioni 

10. Chiusura prefestivi personale  ATA  a.s. 2018/19 
11. Varie ed eventuali 
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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   

GAROFALO  Angela Adriana “   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. 

 

 

1. Il C.D.I. , delibera n. 100 (votanti n° 10 , favorevoli: 10 contrari: 0 , astenuti: 0) 

di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

2. Vista la delibera del Collegio docenti il C.D.I. delibera n. 101 (votanti n° 10 , favorevoli: 10, 

contrari: 0 , astenuti: 0) di approvare le linee d’indirizzo del POF per l’anno 2018/19 (Allegato 
n.1) 

 

3. Vista la delibera del GLI e del Collegio dei docenti, il C.D.I. delibera n. 102 votanti n° 10 , 

favorevoli: 10, contrari: 0 , astenuti: 0) di approvare il P.A.I. per l’a.s. 2018/19 (Allegato n.2). 

Prende altresì visione dello stato di avanzamento del P.D.M. 

 

4. Il C.D.I. viene informato dal D.S. della situazione dell’organico per il prossimo anno scolastico. 

In particolare il D.S. informa il C.D.I. della riduzione di due classi di scuola primaria e di una 

sezione di scuola dell’’infanzia.  

 

 

5. Sentita la relazione del D.S. e del D.S.G.A., vista la documentazione allegata, il C.D.I. delibera 

n. 103 (votanti n° 10, favorevoli: 10,  contrari: 0 , astenuti: 0) di approvare l’attuazione del 

Programma Annuale .(Allegato n.3) 

 

6. Vista la delibera del Collegio dei docenti, sentito il dirigente scolastico il C.D.I. delibera n. 104 

(votanti n° 10, favorevoli: 10, contrari: 0 , astenuti: 0) di approvare le seguenti uscite didattiche: 
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a. Classi quarte scuola primaria- periodo : 5 ottobre- meta : Como, Torno e Brunate- mezzi 

di trasporto: treno, battello e funicolare. 

b. Classi terza media: variazione data uscita già deliberata- meta: Milano, Istituto dei 

ciechi- periodo 4 ottobre.  

c. Classi seconde scuola primaria- meta: Tenuta Valcurone di Montevecchia,(Lecco)-  

periodo: 19 ottobre- mezzo : autobus scolastico. 

 

7. Sentito il parere del Dirigente scolastico, il C.D.I. delibera n. 105 (votanti n° 10, favorevoli: 10, 

contrari: 0 , astenuti: 0) di adottare anche per quest’anno i seguenti criteri:  

a. per l’assegnazione dei docenti alle classi: equa distribuzione dei docenti di ruolo 

salvaguardando, dove possibile, la continuità didattica nella classe.  

b. Per quanto riguarda la distribuzione degli alunni nelle classi, ferma restando la necessità 

di  seguire i criteri già noti per la formazione di gruppi equilibrati ed accoglienti, per 

favorire la richiesta dei genitori di non disperdere troppo gli alunni al fine di rendere più 

facile lo scambio di informazioni e l’aiuto reciproco fra le famiglie del quartiere Brollo 

si aggiunge l’impegno ad evitare che vengano suddivisi in gruppi troppo piccoli, 

compatibilmente con le necessità primarie di realizzare classi equilibrate secondo le 

indicazioni delle insegnanti.  

 

Vista la contrazione delle sezioni d’infanzia di Cinque Giornate che da sei si riducono a 5  si 

procede nel seguente modo: 

 Si sopprime la sezione che ha il minor numero di alunni frequentanti per ridurre il disagio  

 Rimangono le sezioni D ed F che hanno 11 alunni frequentanti. 

 Si decide di sopprimere la sezione F che è in ordine alfabetico l’ultima. 

 Gli 11 alunni di questa sezione saranno inseriti nelle sezioni dove saranno collocate le 

attuali docenti titolari per garantire un minimo di continuità didattico educativa. 

 

8. Il D.S. comunica di aver ricevuto la richiesta di concessione delle palestre e, come al solito, darà 

a nome del CDI la concessione, riservandosi  però sino alle ore 16,30 la disponibilità degli spazi 

della Scuola Secondaria. Per gli orari antecedenti si dovrà valutare caso per caso in base alle 

esigenze dell’attività didattica. Il C.D.I. , delibera n. 106 (votanti n° 10 , favorevoli: 10, 

contrari: 0 , astenuti: 0) di concedere i locali come da richiesta allegata secondo il regolamento 

d’Istituto. Nella scuola secondaria, le palestre negli orari antecedenti le ore 16,30 saranno 

concessi solo se non ostacolano l’attività didattica. 

 

9. Il D.S. comunica di aver ricevuto le sotto elencate donazioni  

donatori Donazione o prestazione 

volontaria 

Valore in 

euro 

plesso A.S. 

Genitori Don 

Milani 

2 SCALE  DA 5 E 6 GRADINI   2017/18 

 2 MICROFONI SENZA FILI 

PIU’ PILE 
   

 2 PROLUNGE AVVOLGICAVI  

5 MT 
   

 1 LAVATRICE  HOTPOINT 

ARISTON 7 KG 
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 5 ARMADI    

 1 SCRIVANIA    

 1 SCAFFALE    

 totale 3.373,30     

 Contratto assistenza software  647,00     

 LIM SMART BOARD CON 

VIDEOPROIETTORE EPSON, 

AUDIOSYSTEM SMART 

N.P.   

Gruppo in 

festa Regina 

Elena e 

Mascherpa 

1  LIM SMART DA 77”     2017/18 

 1 VIDEOPROIETTORE 

EPSON EB570 

   

 1 NOTEBOOK  CELERON    

 1 MOUSE OTTICO SLIM 

USB 

   

 1 COPPIA CASSE 

ACUSTICHE EMPIRE 64 W 

   

 1 ICOC HDMI PIU’ CAVO 5 

MT 

   

 1 CAVO DI 

ALIMENTAZIONE 

   

 totale 2.201,49   
 

Il C.D.I. delibera n.107 (votanti n° 10, favorevoli: 10, contrari: 0 , astenuti: 0) di accettare le 

donazioni menzionate. 

 

10. Vista la relazione del DSGA,  il C.D.I. delibera n.108 (votanti n° 10 , favorevoli: 10, contrari: 

0, astenuti: 0) i giorni prefestivi di chiusura degli  uffici di segreteria come da elenco seguente: 

a. 2 novembre 2018 

b. 24 dicembre 2018 

c. 31 dicembre 2018 

d. 19,23,26 aprile 2018 

e. 12,13 agosto2018 – il personale sarà a disposizione. Gli uffici apriranno solo in caso di 

necessità. 

f. 14,16 agosto 2018 

11. Esauriti gli argomenti all’O.D.G.  

 

La seduta termina alle ore 11.35 

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

CARDIA Giuseppe ALLIEVI  Guido AIMI Giulio 

 

 

 

  

 


