
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N. 3 
 

del giorno 17 Gennaio 2019 

 
 

Alle ore 19,45 si riunisce il Consiglio di Istituto, nei locali del plesso Regina, come da 

convocazione Prot. n. 88/A19 del 10/01/2019, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Linee di indirizzo PTOF 

3. Approvazione PTOF triennio 2019/2021 

4. Dispositivo dirigenziale esercizio provvisorio Programma Annuale 2019 

5. Varie ed eventuali 

 

 

Il Consiglio è così composto 

Cognome e nome Componente Presente Assente Assente 

giustificato 

PARABIAGHI Mario Franco D.S. X   

BALZAROTTI Emilia Docente X   

MARRUCHI Stefania “ X   

PIURI Francesca “ X   

GRENATI Veronica “ X   

FAVA Loredana “ X   

MINUTO Carmela “ X   

DE LORENZO Valeria “   X 

EPIFANO Anna Maria “ X   

ALLIEVI Guido Genitore X   

BODEGA Elisa “ X   

MANCINO Carmine “   X 

AGUS Andrea “ X   

COGNI Stefano “ X   

 

 

Il Dirigente Scolastico apre la seduta. 

 

Il Presidente,  

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

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il C.D.I. ,  delibera n. 12 ,  con votanti 12, favorevoli 11, contrari 0, astenuti 1 (Carmela Minuto),  

di approvare il verbale della seduta precedente.   

 

2.         Linee di indirizzo PTOF 

            Il DS comunica al Consiglio di Istituto la sua volontà di potenziare le materie in ambito 

linguistico e matematico al fine di elevare il grado di competenze in vista del passaggio degli alunni 

alla scuola secondaria di secondo grado. 



Sotto il profilo operativo il collegio docenti ha deciso per il prossimo anno scolastico di organizzare 

l’orario per classi parallele in modo tale da poter distribuire gli alunni sulla base delle loro diverse 

necessità di apprendimento (recupero- potenziamento).  

Al fine di valorizzare le competenze in materia musicale già acquisite dagli alunni durante la 

frequenza della scuola primaria i docenti stanno raccogliendo informazioni per richiedere un tempo 

prolungato ad indirizzo musicale. 

 

       Il CDI  delibera n. 13 (all’unanimità) di approvare le linee di indirizzo per il PTOF per il 

triennio 2019/2021. 

 

3.       Approvazione PTOF   
      

Il Consiglio d’Istituto prende atto del PTOF già approvato in collegio docenti. In merito alla 

difficoltà di reperire   sul sito internet della scuola gli allegati al P.T.O.F. il vicario ha assicurato che 

verranno inseriti appositi links che ne faciliteranno il 

 Il CDI  delibera n. 14 (all’unanimità) di approvare il  PTOF  triennio 2019/2021 

 

4.    Dispositivo dirigenziale esercizio provvisorio Programma annuale 2019 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, concernente il nuovo regolamento sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, entrato in vigore il 17 novembre 2018 e 

le disposizioni ivi previste, con applicazione dal 1 gennaio 2019; 

Vista la circolare Miur prot. n. 0023410 del 22.11. 2018, avente per oggetto:”Precisazioni in merito 

alla proroga dei termini per la predisposizione  e approvazione del Programma Annuale 2019; 

Constatato che entro il 15 marzo 2019, il Consiglio d’istituto, con apposita delibera, dovrà provvedere 

all’approvazione del Programma Annuale 2019; 

Considerato che si rende necessario garantire il prosieguo delle attività amministrative e didattiche 

dell’istituto; 

Visto il dispositivo dirigenziale, nota prot. n. 91 B/15, predisposto dal dirigente scolastico per la 

gestione provvisoria del Programma Annuale 2019; 

Il CDI    delibera n. 15   (all’unanimità)   di approvare il dispositivo dirigenziale per la gestione 

provvisoria del Programma Annuale 2019, dal 1 gennaio 2019, fino alla data di approvazione dello 

stesso da parte del Consiglio d’istituto, fissata al 15 marzo 2019, nel limite di un dodicesimo, per 

ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del Programma Annuale, regolarmente approvato, 

relativo all’esercizio finanziario 2018.  

 

5.   Varie ed eventuali. 

 

Nel corso dei prossimi mesi il C.I. si è riproposto di riesaminare il regolamento di istituto, per 

verificare la sua efficacia nel regolare situazioni di criticità nel comportamento degli alunni. 

Il C.I. si è riproposto di verificare se sussistono le condizioni per poter accedere a 

finanziamenti a fondo perduto per migliorare la dotazione dei laboratori scolastici. 

Nel corso della riunione è emersa la necessità di regolare il traffico, possibilmente con 

chiusura della via d’accesso agli autoveicoli, davanti alla scuola Don Milani. 

        Il D.S., infine, ha comunicato che anche la scuola secondaria di primo grado dovrà svolgere la  

        raccolta differenziata dei rifiuti, in linea con la direttiva del Comune di Solaro. 

 

         La seduta termina alle ore 21:00.  

 

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

Loredana Fava Guido Allievi Mario Franco Parabiaghi 

 

 

  

       


