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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Regina Elena” – SOLARO (MI) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 10 

 

Seduta del giorno 19 dicembre 2019 

 

 

Alle ore 19,30 del giorno 19 dicembre 2019, nell’aula terza A della scuola secondaria di primo grado 
“L.Pirandello”, si riunisce il Consiglio di Istituto, come da convocazione Prot. n. 4539/A19 del 13/12/2019, 
per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Nomina Comitato di Garanzia 
3. Delibera cessazione utilizzo attrezzi ginnici palestrina L. Pirandello e altre attrezzature 
4. Programma Annuale 2020 
5. Piano uscite didattiche 2019-2020 - scelta ditta autotrasporto 
6. Varie ed eventuali 

 
  Il Consiglio è così composto: 
 

Cognome e nome Componente Presente Assente Ass. giust. 

DALLATOMASINA Daniele Dirigente scol. 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   

 
 
  Presiede la seduta del Consiglio d’Istituto il signor Guido Allievi, funge da segretario verbalizzante la      
docente Loredana Fava. È presente il Direttore dei servizi generali amministrativi (D.S.G.A.) Sig.ra Lucia 
Montinaro. 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio d’Istituto. 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Consiglio d’Istituto approva (Delibera n. 49) il verbale della seduta precedente con il voto favorevole di 
tutti i presenti, ad esclusione della docente Epifano Anna Maria e del genitore sig. Andrea Agus che si 
astengono perché assenti nella seduta precedente. 

 
 
 
 



2 

 

2. Nomina Comitato di Garanzia 

 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, (Delibera n. 50) provvede alla nomina dei membri del Comitato di 
Garanzia, ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249/1998 e DPR n. 235/2007 che 
ha modificato il DPR n. 249/1998) e del Regolamento di disciplina della scuola secondaria “L. Pirandello” 
del 03/10/2008. Ai sensi della lettera K del Regolamento di disciplina della scuola secondaria (“L’Organo 
di Garanzia ha durata annuale ed è costituito da due docenti di scuola secondaria eletti dal collegio docenti 
e due genitori eletti dal Consiglio d’Istituto. Per ogni componente saranno anche nominati i membri 
supplenti”) vengono designati i membri effettivi e supplenti della componente genitori e della componente 
docenti. 

 
Faranno parte del Comitato di Garanzia:  
Il Dirigente scolastico (membro di diritto)  
Docenti designati dal Collegio docenti unitario: 

 Boari Alessandra (scuola secondaria di primo grado) 
 Cardia Giuseppe (scuola secondaria di primo grado) 
 Garrì Caterina (membro supplente scuola secondaria di primo grado) 

Docenti nominati dal Consiglio d’Istituto: 
 De Lorenzo Valeria (membro supplente scuola primaria) 
 Piuri Francesca (membro supplente scuola primaria) 

Genitori nominati dal Consiglio d’Istituto: 
 Cogni Stefano; 
 Allievi Guido; 
 Mancino Carmine (membro supplente); 
 Bodega Elisa (membro supplente). 

 
L’Organo di garanzia risulta, quindi, così composto: 
Membri effettivi: 

1. Dirigente scolastico (presidente) 
2. Boari (docente nominato dal Collegio dei docenti) 
3. Cardia Giuseppe (docente nominato dal Collegio dei docenti) 
4. Allievi Guido (genitore nominato dal Consiglio d’Istituto) 
5. Cogni Stefano (genitore nominato dal Consiglio d’Istituto) 

 
Membri supplenti: 

1. Garrì Caterina (docente nominato dal Collegio dei docenti) 
2. De Lorenzo Valeria (docente nominato dal Consiglio d’Istituto) 
3. Piuri Francesca (docente nominato dal Consiglio d’Istituto) 
4. Bodega Elisa (genitore nominato dal Consiglio d’Istituto) 
5. Mancino Carmine (genitore nominato dal Consiglio d’Istituto) 

 
 

3. Delibera cessazione utilizzo attrezzi ginnici palestrina L. Pirandello e altre attrezzature 

A seguito della visita ispettiva effettuata dal sig. G. Cappai di Ambrostudio, su designazione del 
Responsabile della Sicurezza, è emerso che gli attrezzi ginnici collocati nella palestrina del plesso “L.  
Pirandello” non sono conformi alla normativa sulla sicurezza attualmente vigente. Alcuni di questi attrezzi 
sono stati donati nel 2007 al Comune di Solaro, che li ha concessi in uso all’Istituto comprensivo. 

  Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità (Delibera n. 51) l’immediata cessazione degli attrezzi    

  ginnici della palestrina del plesso “L. Pirandello” e la rimozione a cura dell’Amministrazione comunale. 
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4. Programma annuale 2020 
 

Il Direttore S.G.A. Lucia Montinaro illustra il Programma annuale per l’anno solare 2020 redatto ai sensi 
del Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche D.I. 129/2018 che  ha sostituito il D.I. 44/2001. 
Il Direttore S.G.A.consegna ai membri del Consiglio copia dei modelli A  e  J.  Il Consiglio d’Istituto 
approva  (Delibera n. 52)  il Programma annuale  all’unanimità. 
 

  Il CDI, visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del  Regolamento, concernente  
  le istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto  
  n° 129 del 28 agosto 2018, approva (Delibera n. 53), all’unanimità, l’ammontare del fondo economale    
  che è stabilito in  €  1.500,00  per l’esercizio finanziario 2020;  durante l’anno la consistenza massima può   
  essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è   
  fissato in € 40,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico,  
  per casi particolari e di urgenza. 

Si conferma la delibera n. 19 del 15 febbraio 2019 relativa all’aumento dei limiti per gli affidamenti diretti 
di competenza del Dirigente Scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del decreto 129/2018). Il 
Consiglio d’Istituto approva (Delibera n.54) all’unanimità. 

 

5. Piano uscite didattiche 2019/2020 – Scelta ditta autotrasporto 
 

Vista la documentazione pervenuta a seguito bando di gara, prot. n. 4412/B15/A37 del 03/12/2019; 
esaminato il prospetto comparativo relativo alle offerte pervenute dalle Agenzie di viaggio CIOVATI e 
RAMPININI; visto il verbale della Commissione prot. n. 4546/B15/A37 del 13/12/2019 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. 2019/2020. Il CDI,  Con 11 a favore e 1 contrario, approva l’affidamento 
del servizio di noleggio autobus con conducente , alla ditta CIOVATI (Delibera n. 55), 
 
Inoltre, visti i preventivi delle uscite didattiche di un giorno, presentate dai docenti del plesso Luigi 
Pirandello, per:  
-  Aosta, per le classi prime; 
- Mantova, per le classi seconde; 
- Torino, classe terze; 
esaminati i preventivi pervenuti, il CDI con delibera n. 56 (all’unanimità) approva 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, ad integrazione del servizio di trsporto dell’autoservizi 
Ciovati.  
 

 
6. Varie ed eventuali. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta termina alle ore 20,40.  
 

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

Loredana Fava Guido Allievi DanieleDallatomasina 
 
 

  

 
         


