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ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

del giorno 27 Settembre 2018 

 

 

 

Alle ore 19,00  si riunisce il Consiglio di Istituto,  nei locali del plesso L. Pirandello, come da 

convocazione  Prot. n.3066/A19 del 21Settembre 2018, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Concessione locali 

3. Stato lavori plesso Cinque Giornate 

4. Comunicazioni Dirigente  

5. Comunicazioni Presidente Consiglio d’Istituto 

6. Varie ed eventuali 
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Il Consiglio è così composto 

Cognome e nome Componente 
Presente Assente 

Assente 

giustificato 

PARABIAGHI Mario Franco 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. 109 (votanti n° 12 , favorevoli: 12 contrari: 0 , astenuti: 0) 

di approvare il verbale della seduta precedente.  

 

2. Il D.S. illustra  la richiesta del Comune di Solaro relativamente all’utilizzo di alcune aule 

scolastiche già concordate con la dirigenza scolastica e alle stesse condizioni dello scorso anno; 

il CDI,  verificati gli orari e le condizioni,  delibera n. 110 (votanti n° 12 , favorevoli: 12, 

contrari: 0 , astenuti: 0) di concedere i locali nel modo seguente: 

- Parrocchia di Solaro:  4 aule più bagno plesso M. Mascherpa dal 9.10.2018 al 07.06.2019; 

- Associazione Attadamun: 5 aule più bagno plesso L. Pirandello, ogni domenica dalle ore 

8.00 alle ore 14.00 per corso di arabo;  

- CPIA di Monza: 2 aule plesso L. Pirandello nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 14.15 

alle ore 18.00. 

      L’apertura, la chiusura dei plessi, la custodia dei beni, la pulizia dei luoghi e relative   

      responsabilità sono a totale carico delle associazioni richiedenti.   

 

3. Il D.S. comunica di aver visionato lo stato delle opere e ravvisa che non risultano al momento 

completati gli interventi nel giardino, del quale al momento sconsiglia l’utilizzo; vengono 

segnalati inoltre dai docenti problemi con gli scarichi dei bagni.  

Si provvederà a sollecitare una rapida sistemazione delle opere al momento incomplete.  

Il D.S. segnala inoltre problemi generali legati alla sicurezza dei plessi scolastici, ad esempio le 

soglie delle finestre del plesso L. Pirandello troppo basse ed i terrazzini senza inferiate; richiama 

tutti gli operatori della scuola ed i genitori a prestare la massima attenzione ai problemi legati 

alla sicurezza ed a segnalare tutte le situazioni potenzialmente pericolose. 

  



 

Verbale CDI dell’IC Regina Elena. Seduta del 27 Settembre 2018 Pagina 3 
Classification: Interno 

 

4. Il D.S. esprime ringraziamento per la collaborazione offerta dai componenti del C.D.I., segnala 

la evidente complessità della situazione e la difficoltà di gestire due scuole 

contemporaneamente, anche territorialmente distanti, garantendo comunque massimo impegno e 

pragmatismo per una gestione efficace delle contingenze. 

 

5. Il PRESIDENTE del C.D.I. esprime un cordiale benvenuto al Dirigente scolastico, conferma la 

piena disponibilità da parte dei componenti del Consiglio a lavorare in sintonia con il D.S. per il 

bene comune, prende atto della situazione emergenziale nella quale il D.S. si trova ad operare, 

rinnova pieno supporto a sostegno delle attività messe in atto dal D.S.. 

 

6.  Non viene evidenziato nessun ulteriore elemento di discussione   

 

Esauriti gli argomenti all’O.D.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

La seduta termina alle ore 20.15 

 

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

COGNI Stefano ALLIEVI  Guido PARABIAGHI Mario Franco 

 

 

 

  

 


