
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N. 5 
 

del giorno 11 Aprile 2019 

 
 

Alle ore 19,30 si riunisce il Consiglio di Istituto, nei locali del plesso Pirandello, come da 

convocazione Prot. n. /A19 del 04/04/2019, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Conto Consuntivo 2018: approvazione 

3. Decreto 28 agosto 2018, n.129: regolamenti 

4. Autorizzazione locali per attività varie; 

5. Diario scolastico 2019/2020; 

6. Sospensione attività didattica per elezioni europee; 

7. 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   

 

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) Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il C.D.I. ,  delibera n.20 ,  con votanti 10, favorevoli 10 , contrari 0   , astenuti 1,   approva il 

verbale della seduta precedente.   

        

 

2) Conto Consuntivo 2018: Approvazione. 

In data 18 marzo 2019, i revisori dei conti si sono riuniti per l’esame del conto consuntivo 2018 



 

Sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel 

corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere 

favorevole all’approvazione del conto consuntivo 2018 da parte del Consiglio d’istituto.  

Si allega documentazione contabile. 

       Il CDI, preso atto del parere dei revisori dei conti, sentita la relazione del DSGA, con  

       delibera n 21. ,  con votanti11 , favorevoli 11   , contrari 0   , astenuti0, all’unanimità     

      approva  il conto consuntivo, esercizio finanziario 2018. 

 

3) Decreto 28 agosto 2018, n.129: regolamenti; 

    Il vecchio D.I. 44/2001, è stato sostituito dal nuovo Decreto 129 del 28 agosto 2018 ed è entrato       

in vigore il 17 novembre 2018. Le disposizioni contenute si applicano dal 1 gennaio 2019. Il nuovo 

regolamento prevede che le istituzioni scolastiche approvino, con delibera del Consiglio d’Istituto, 

propri regolamenti per: 1) la gestione del patrimonio e degli inventari; 2) per affidamento lavori, 

forniture e servizi ai sensi dell’art. 45comma 2, lett.a);  3) per la gestione del fondo economale. 

Detti regolamenti sono stati predisposti secondo le linee guida del Ministero dell’istruzione e della 

ricerca. Dopo l’approvazione del Consiglio d’Istituto, saranno inviati all’USR per la Lombardia.  

Pertanto,il C.D.I. , preso atto del contenuto dei suddetti regolamenti, all’unanimità, approva con  

delibera n.22 ,  con votanti10 , favorevoli10 , contrari 0 , astenuti 0 , il regolamento sulla gestione 

del patrimonio e degli inventari;  approva con  delibera n.23 , con votanti11, favorevoli11 , 

contrari 0, astenuti0 , il regolamento per affidamento lavori, forniture e servizi; approva con  

delibera n.24 , con votanti11 , favorevoli 11 , contrari0 , astenuti 0,  il regolamento per la 

gestione del fondo economale. 

 
4) Autorizzazione locali per attività varie. 

Vista la richiesta del Comune di Solaro ,  relativamente alla concessione dei locali del plesso Mascherpa,                  

dal 29/06/2019 al 31 luglio 2019, per l’organizzazione del centro Ricreativo diurno, da parte dell’Azienda 

Speciale Solaro Multiservizi; sentito il parere dei membri del Consiglio; considerato che detta attività è stata 

svolta anche negli anni precedenti, con esito favorevole, in quanto valido supporto per le famiglie;                       

Il C.D.I. ,  delibera n.25 , con votanti 11, favorevoli11 , contrari 0, astenuti 0, la concessione dei 

locali del plesso M.Mascherpa, all’Azienda Speciale Solaro Multiservizi, dal 29/06 al  

31/07/2019.  Si autorizza, inoltre, l’affissione nei vari plessi scolastici della locandina per la 

pubblicizzazione dell’iniziativa e la distribuzione del volantino a tutti gli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  

 

Inoltre, il coro “La Brughera” rinnova la richiesta di poter utilizzare l’Auditorium della Scuola 

M.Mascherpa, dal 1 settembre 2019 al 30 giugno 2020, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 

21,00 alle ore 23,00 circa, per le proprie attività musicali. 

Il C.D.I. , considerato la validità sociale dell’iniziativa, che è stata svolta anche precedentemente, 

senza creare situazioni di disagio all’attivita scolastica, delibera n.26 , con votanti 11, favorevoli11 

, contrari 0, astenuti 0, la concessione dell’Auditorium della Scuola M. Mascherpa, dal 1 settembre 

2019 al 30 giugno 2020, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 21,00 alle ore 23,00.  

 

 

5). Diario scolastico 2019/2020; 

 

Relativamente all’acquisto del diario scolastico, per l’a.s. 2019/2020, il Sig. Allievi, presidente C.I., 

illustra ai componenti del C.I. una proposta estremamente interessante della casa editrice Spaggiari, 

che darebbe la possibilità di partecipare ad un progetto, a costo zero, riservato ad un ristretto 

numero di istituti in Lombardia.  Di conseguenza, il diario sarebbe completamente gratuito. 

Naturalmente, è necessario adattarsi e accettare qualche limite, ad esempio avere meno pagine per 

personalizzazioni e la copertina personalizzabile solo con il nome della scuola. Inoltre, per gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado, è necessario acquistare il libretto dei voti, in quanto 

non è possibile inserirlo nel diario, per insufficienza di spazio a disposizione della scuola, il relativo  

 



 

 

costo sarebbe di circa 180 euro più iva. Si fa presente che i contenuti del diario seguono un percorso 

didattico ben strutturato.   

Il C.D.I. , dopo un attento esame e confronto, valutata la convenienza di tale scelta, in quanto, le 

risorse non impegnate per l’acquisto del diario, saranno utilizzate per incrementare i fondi per la 

progettualità,  delibera n.27 , con votanti 11, favorevoli11 , contrari 0, astenuti 0, di aderire al 

progetto a costo zero e di acquistare il libretto dei voti per gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado. 
 

6) Sospensione attività didattica per elezioni europee 

  

 Non è ancora pervenuta la richiesta dei locali dei plessi sede di seggio, da parte del Comune di 

Solaro. Si prende atto della circolare inviata dal Miur, avente per oggetto la Consultazione 

elettorale di domenica 26 maggio 2019 – Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti 

all’Italia. 

Si fa presente che, contestualmente, si svolgeranno le elezioni amministrative. 

Si ipotizza un’eventuale sospensione dell’attività didattica della scuola dell’infanzia, in  caso di 

chiusura, il lunedì, dell’ufficio di segreteria. Si attende nota del Comune di Solaro.  

 

7) Varie ed eventuali. 

Si valuta l’opportunità di partecipare al bando dell’agenzia delle entrate, per attribuzione 

apparecchiature usate. Il C.I. manifesta un interesse positivo alla partecipazione al bando. 

       

       La seduta termina alle ore 21,30 

      Letto, approvato e sottoscritto, 

  

 

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

Cogni Stefano Guido Allievi Mario Franco Parabiaghi 

 

 

  

       


