
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n.7 
 

del giorno 20 GIUGNO 2019 

 
 

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

convocazione Prot. n. 2283/A19 del 20/06/2019,  per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Criteri iscrizioni al tempo pieno 40 ore - classi prime 

3. Utilizzo palestre a.s.2019/2020  

4. 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 “    

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.33 di approvare il verbale della seduta precedente, ad esclusione di due 

astenute (Veronica Grenati, Carmela Minuto).   

 

2.          Delibera n.34 Le maestre illustrano la situazione cattedre tempo 40 ore- presentando una 

griglia (all.1) con i criteri di ammissione, che il Consiglio d'Istituto approva. Inoltre si richiede la 

necessità dell'intervento di un mediatore culturale per presentare ai genitori il giorno 27 Giugno alle 

ore 18.30 i Criteri per l'ammissione al tempo pieno. 

 

Alle ore 19.50 si uniscono al Consiglio d'Istituto, il Sindaco Moretti e l'Assessore Beretta. 

 



 

Interviene il Sindaco che afferma che anche l'amministrazione Comunale interverrà con una lettera 

all'Ufficio Scolastico per evidenziare il disagio che comporterà la riduzione delle classi a tempo 

pieno alle famiglie.  Il Preside mostra la lettera inviata il 20 Maggio 2019 da parte della scuola all' 

Ufficio Scolastico (Protocollo 2072/B14). Anche la Giunta Comunale provvederà a inviare una 

lettera al responsabile dell'Ufficio Scolastico Regionale  Dott. Luca Volontè. 

Successivamente si vota all'unanimità per  27 ore con un rientro settimanale, inoltre ci sarà un' unica 

insegnante con in più l'insegnante specialista di inglese e di religione. 

Si definisce inoltre la percentuale di alunni stranieri  (25%) per classe. 

Come da allegato il Consiglio di istituto stabilisce,  tracciando una linea gialla sulla cartina di 

Solaro,  la zona all' esterno della quale i cittadini residenti hanno la priorità nell'iscrizione dei propri 

figli nell'Istituto Comprensivo, nelle classi a tempo prolungato.   

 

3.     Utilizzo palestre a.s.2019/2020, delibera 35, Il Consiglio d'Istituto vaglia la richiesta (prot.n 

2177 del 29/05/2019 Tit. A20) di utilizzare le palestre dei plessi scolastici e stabilisce che l’utilizzo 

delle palestre saranno concesse dalle ore 17,30 nelle giornate richieste. 

Nel plesso Luigi Pirandello, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16,30; martedì e giovedì, dalle 

ore 15,00.  

Si precisa che  nei sabati di apertura, come da calendario scolastico, i locali dovranno essere a 

disposizione della scuola (per il plesso L. Pirandello dalle ore 14,00 del venerdì). 

 

4.    Varie ed eventuali. 

       Non essendoci più nulla da discutere la seduta termina alle ore 21:40.  

 

 

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

Loredana Fava Guido Allievi Mario Franco Parabiaghi 

 

 

  

 

         


