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ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N. 6 
 

del giorno 23 Maggio 2019 

 
 

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

convocazione Prot. n.  2037/A19 del 17/05/2019, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Adozione dei libri di testo a.s. 2019/2020 

3. Calendario scolastico 2019/2020 e progetto Accoglienza 

4. Richiesta di contributo volontario alle famiglie e assicurazione a.s. 2019/2020 

5. Comunicazione dati di organico di diritto a.s. 2019/2020 

6. 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. 

 

Il D.S. propone l’inserimento di un punto all’O.D.G.  6 – Uscite didattiche straordinarie. 

 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il C.D.I. ,  delibera n.28 ,  con votanti  11  , favorevoli  9  , contrari  0    , astenuti 2   ,   approva il 

verbale della seduta precedente.   
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2) Adozione libri di testo 

 

 Visto il DM n.43/2012 

 Visto il DM n.781/2013 

 Vista la nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014 

 Vista la nota MIUR del 29 aprile 2015 

 Vista la nota Miur del 29/03/2018 

 Visto che il costo complessivo dei libri nel triennio è superiore al tetto massimo per 

circa il 3% rispetto all’anno precedente. 

 

delibera n 29. ,  con votanti  11, favorevoli  11, contrari  0, astenuti 0  di approvare l’adozione dei 

libri di testo come da elenco allegato.  

 

 

3) Calendario Scolastico 2019/2020 
 

Viste le disposizioni  della regione Lombardia; 

Viste le esigenze didattiche ed educative connesse all’attuazione del P.O.F.; 

 

Il C.D.I. Delibera n. 30  con votanti 11, favorevoli  11, contrari 0, astenuti 0, di approvare   il 

calendario scolastico (in allegato) e le annesse programmazioni dei progetti di accoglienza nei vari 

ordini di scuola. 

Il gruppo genitori chiede nel contempo di valutare la fattibilità dell’ipotesi di differenziare in due 

distinte date la festa di fine anno del 23 Maggio 2020 come segue: 

 

Sabato 16 Maggio 2020    Primarie 

Sabato 23 Maggio 2020 Secondarie 

 

 
4) Contributo volontario e assicurazione 2019/20 
 

Il C.D.I. sentita l’esigenza sempre attuale di offrire a tutti gli alunni l’opportunità di ampliamento 

dell’offerta formativa, chiede per l’anno scolastico a venire un contributo complessivo alle famiglie 

di euro 20 (composto da assicurazione obbligatoria 8 euro e contributo volontario 12 euro), e 

dispone la conferma dell’attuale incarico di assicurazione alle stesse condizioni dello scorso anno.  

L’importo potrà essere versato a Settembre, alla ripresa delle attività scolastiche. 
 

Delibera n. 31  con votanti   11, favorevoli 10, contrari 0, astenuti 1, di approvare il nuovo 

importo di contributo e l’incarico all’assicuratore dello scorso anno. 
 

 

5)  Organico di diritto a.s. 2019/20 

 

Il C.D.I. prende atto con disappunto delle scelte operate dal provveditorato in merito alla 

trasformazione di una classe primaria da tempo pieno a tempo normale, si riserva di formalizzare 

con apposito documento le proprie perplessità e criticità in merito a tale scelta. 

Il Dirigente scolastico, ha già formalizzato con relazione dettagliata, le ragioni che sconsigliano di 

operare in tal senso, ed è in attesa di valutazione e risposta dall’Ente preposto. 
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6) Uscite didattiche straordinarie 

  

Il C.D.I. analizzate le dettagliate proposte di uscite didattiche in previsione ( di cui gli allegati a 

compendio ), con riferimento a : 

 

 Scuola Natura  

 Progetto Latte 

 

Delibera n. 32  con votanti 11, favorevoli  11, contrari 0, astenuti 0, di approvare l’attuazione per 

l’Uscita didattica gratuita “ Progetto Latte” prevista per il 4 di Giungo 2019 e la prosecuzione 

dell’Iter per la partecipazione alla proposta del comune di Milano per il prossimo anno di “Scuola 

Natura”   

 

 

7) Varie ed eventuali. 

 

Nessun ulteriore punto di discussione 

 

 

       

La seduta termina alle ore  20,50. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

  

 

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

Cogni Stefano Guido Allievi Mario Franco Parabiaghi 
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