
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 
 

del giorno 19 dicembre 2018 

 
 

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

convocazione Prot. n. 4328/A19 del 12/12/2018, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Offerta Formativa 2019/2020 e criteri accoglienza iscrizioni 

3. Approvazione PTOF triennio 2019/2021 

4. Piano uscite didattiche 2018/2019 

5. Nomina membro genitore e docente Comitato Valutazione 

6. Utilizzo locali 

7. Chiusura prefestivi ufficio di segreteria 

8. Variazione di bilancio 

9. Donazioni 

10. Varie ed eventuali 

 

 

Il Consiglio è così composto 

Cognome e nome Componente Presente Assente Assente 

giustificato 

PARABIAGHI Mario Franco D.S.    

BALZAROTTI Emilia Docente    

MARRUCHI Stefania “    

PIURI Francesca “    

GRENATI Veronica “    

FAVA Loredana “    

MINUTO Carmela “    

DE LORENZO Valeria “    

EPIFANO Anna Maria “    

ALLIEVI Guido Genitore    

BODEGA Elisa “    

MANCINO Carmine “    

AGUS Andrea “    

COGNI Stefano “    

 

E’ presente  il D.S.G.A.  sig.ra  Montinaro Lucia Brizia. 

 

Il Dirigente Scolastico apre la seduta. 

 

Il Presidente,  

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

 

 

1. Il C.D.I. ,  delibera n. 01  (all’unanimità)  di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

2. Offerta Formativa 2019/2020 e criteri accoglienza iscrizioni. 

            Il DS illustra i contenuti dell’Offerta Formativa 2019/2020 deliberata dal Collegio Docenti. 

            Relativamente al ripristino del tempo scuola, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, del plesso        

            Pirandello, alcuni membri del CDI esprimono pareri contrari. 



       Il DS illustra le criticità emerse nel Collegio Docenti, motivando la scelta del ripristino     

       dell’orario di lezione dalle ore  8.00 alle ore 14.00. Inoltre, il DS suggerisce di inviare una nota  

       all’Ente Comunale per illustrare le problematiche emerse nella realizzazione dei laboratori  

       pomeridiani e la mancanza di accoglimento da parte delle famiglie. 

       Si allega nota presentata dal  presidente del CDI. 

       Sono confermati i tempi scuola per l’infanzia e la primaria. Il dettaglio è contenuto nella  

       documentazione che si allega. 

       Il CDI  delibera n. 02   (votanti n° 13, favorevoli: 05, contrari: 02 , astenuti: 06)  di approvare  

       L’Offerta Formativa  per l’a.s. 2019/20 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 
 

       Il CDI prende atto dei criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi    

       e nelle classi, deliberate dal C.D. della scuola infanzia, primaria e secondaria. Si allega  

       documentazione.  

       Il CDI  delibera n. 03   (all’unanimità)  di approvare i criteri di priorità per l’ammissione e   

       distribuzione degli alunni nei plessi e nelle classi. 

 
3. Approvazione  PTOF  triennio 2019/2021:  il D.S.  esplicita le caratteristiche del PTOF  e chiede di 

rinviare  a gennaio l’approvazione,  dopo il  Collegio Docenti del 12 /01/2019. 

Il CDI  delibera n. 04   (all’unanimità ) di rinviare a gennaio l’approvazione del PTOF 

2019/2021. 

 
4. Piano uscite didattiche 2018/2019 - Vista la documentazione pervenuta a seguito bando di gara, prot. n. 

4211/B15/A37 del 05/12/2018;  esaminato il prospetto comparativo relativo alle offerte pervenute dalle 

Agenzie di viaggio CIOVATI e PIERSIGILLI; visto il verbale della Commissione  prot. n. 

4418/B15/A37  relativo all’esame dei preventivi e della documentazione amministrativa pervenuta, il 

CDI individua l’Agenzia Ciovati  quale destinataria dell’affidamento del servizio di noleggio  autobus 

per completezza offerta  conforme  totalmente al piano gite deliberato per l’a.s. 2018/19.  Iil CDI  

delibera n. 05   (all’unanimità)  di approvare l’affidamento del  servizio di noleggio autobus 

con conducente , alla ditta   CIOVATI.  
  

Inoltre,  visti i preventivi delle uscite didattiche di un giorno, presentate dai docenti del plesso L. 

Pirandello, per:   

- Sestri Levante e miniera Gambatesa, in Liguria, per le classi prime 

- Verona, per le classi seconde 

- Vittoriale a Gardone Riviera sul lago di Garda e visita città di Salò, classe terze; 

esaminati i preventivi pervenuti, il CDI con  delibera n. 06 (all’unanimità)  di approvare le uscite 

didattiche  per l’a.s. 2018/19, del plesso L. Pirandello e di affidare l’incarico alla ditta  PANDA 

TREK   per la completezza del programma del trek-scuola richiesto, corrispondente alle 

specifiche esigenze didattiche. Le docenti della scuola secondaria presenti in CDI esprimono 

parere favorevole per la scelta della ditta Panda Trek.  

Il CDI con  delibera n. 06 (all’unanimità) di affidare l’incarico per le uscite didattiche  di un 

giorno,del plesso L. Pirandello, alla ditta PANDA TREK. 

 

5. Nomina membri Comitato di Valutazione. 

Nomina della componente genitori (n.2 membri) e docenti (n.1 membro) del Comitato di 

Valutazione dei docenti 

Vista la legge 107/2015, art. 1 comma 129 che stabilisce la composizione del Comitato 

di Valutazione (tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei 

docenti e uno dal consiglio d’istituto; a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti 

dei genitori, nominati dal consiglio d’istituto ed un componente esterno individuato 

dall’ufficio scolastico regionale), che durerà in carica tre anni e avrà i compiti di: 

. individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti; 

. esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente; 

     .  valutare il servizio del personale docente ed esercitare le competenze per la 



riabilitazione del personale docente. 

considerata la necessità di istituire detto Comitato di valutazione, 

il CDI delibera n. 07   (all’unanimità)  di approvare le nomine della componente genitori, per il 

Comitato di Valutazione, il signor  COGNI Stefano  e  il signor  MANCINO Carmine  e per la 

componente docente l’ins. BALZAROTTI Emilia. 
 

 

6.  Utilizzo  locali -  Vista la richiesta del Comune prot. n. 19967 del 23/11/2018,  per la 

realizzazione del progetto “Noi famiglie”, presso il plesso R. Elena di via S. Francesco, per i 

giorni 27 e 28 dicembre 2018 e per i giorni 2, 3 e 4 gennaio 2019, dalle ore 8,30 alle ore 16,30, 

il CDI  delibera n. 08   (all’unanimità)  di  approvare  la concessione dei locali per la realizzazione 

del progetto “Noi famiglie” 
 

 

7. Chiusura prefestivi ufficio di segreteria – Ad integrazione della delibera n. 108 del 30/06/2018, 

vista  l’interruzione dell’attività didattica, viste le richieste di congedo del personale ATA, per il 

giorno 02 gennaio 2019, sentito il DSGA,  il CDI  delibera n. 09   (all’unanimità)  di approvare  

la chiusura dell’ufficio di segreteria, il giorno 02 gennaio 2019. 
 

 

8. Variazioni di bilancio –  Il DSGA illustra le variazioni al Programma Annuale 2018. Il CDI 

preso atto,  delibera n. 10   (all’unanimità)  di  approvare le variazioni al P.A. 2018, contenute 

nell’allegato prospetto. 
 

 

9. Donazioni – Vista la richiesta del Gruppo genitori e insegnanti Scuola in Festa, relativa alla 

donazione di beni per il plesso R. Elena, per un importo di E. 2.188,68 e per il plesso M. 

Mascherpa, per un importo di E. 2.188,68, il CDI  delibera n. 11   (all’unanimità)  di  accogliere 

le donazioni descritte nella nota allegata. 
 

10. Varie ed eventuali. 

 

 

La seduta termina alle ore  21, 55 

 

 

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

Stefania Marruchi Guido Allievi Mario Franco Parabiaghi 

 

 

  

 

         

 


