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

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 9 
 

Seduta del giorno 28 NOVEMBRE 2019 

 
 

Alle ore 19,30 del giorno 28 novembre 2019, nell’aula terza A della scuola secondaria 
di primo grado “L. Pirandello”, si riunisce il Consiglio di Istituto, come da 

convocazione Prot. n. 4249/A19 del 22/11/2019, per trattare il seguente ordine del 
giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Variazione di bilancio 

3. Offerta Formativa a.s. 2020-2021 (criteri di accoglienza iscrizioni- revisione 
criteri accesso alle 40 ore) 

4. Delibera indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado 
5. Piano uscite didattiche a.s. 2019-2020 

6. Open Day - calendario manifestazioni di Natale 2019 
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico sulla sicurezza 

8. Varie ed eventuali 
 

Il Consiglio è così composto: 

Cognome e nome Componente Presente Assente Ass. giust. 
DALLATOMASINA Daniele 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 Presidente sig. Guido Allievi, verificata la presenza del numero legale, dichiara 
aperta la seduta del Consiglio d’Istituto. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il C.D.I delibera (Delibera n. 43) di approvare il verbale della seduta precedente 
con il voto favorevole di tutti i presenti, escluso il signor Cogni Stefano che si 

astiene in quanto assente nella seduta precedente.   
 

2. Variazione di bilancio. Delibera n. 44 

Sentito il Dirigente Scolastico e il DSGA, che illustra le motivazioni della somma 
del residuo attivo non più esigibile, il Consiglio di Istituto delibera: 

- di approvare la radiazione del residuo attivo, n. 176 del 07/12/2017 di € 47,96, 
con conseguente diminuzione dell’avanzo di amministrazione. 



- di approvare la radiazione dei seguenti residui attivi per gli importi indicati con 

conseguente diminuzione dell’avanzo di amministrazione, per somme vincolate:  
 Residuo n. 133/2010 Comune di Solaro-Diritto allo studio, di € 69,57; 

 Residuo n. 66/2012 Comune di Solaro-Diritto allo studio, di € 562,75; 
 Residuo n. 92/2012 Comune di Solaro-Diritto allo studio, di € 100,60. 

 
Il Consiglio d’Istituto delibera anche l’elenco variazioni al programma annuale dal 

30/9/2019 al 31/12/2019. 
 

 
Num. 

Prog. 

DATE Aggr. Voce Sotto 

voce 

* Oggetto Importo 

11 30/09/2019 5 6 0 F VARIAZIONE PER QUOTA PARTNER PROGETTO 
FORMAZIONE AMBITO 23 A.S. 2018-19 

1.642,08 

12 28/10/2019 6 6 0 F VARIAZIONE PER ASSICURAZIONE 

PERSONALE SCOLASTICO 

992,00 

13 31/10/2019 6 1 0 F VARIAZIONE PER ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO 
VOLONTARIO ALUNNI 

17.655,00 

14 11/11/2019 3 1 0 F FUNZIONAMENTO AMM.VO 4/12  SETT.DIC 9.127,93 

15 12/11/2019 6 4 0 F VARIAZIONE IN MENO SU VISITE D'ISTRUZIONE -6.080,00 

16 18/11/2019 6 8 0 F CONTRIBUTO GRUPPO ARGENTA 701,00 

17 28/11/2019 5 4 0 F CONTRIBUTO COMUNE DI SOLARO PER MATERIALE 
DI CONSUMO 

1.236,40 

18 28/11/2019 1 2 0 F VARIAZIONE IN MENO SU AVANZO DI AMM.NE -
FONDI PON 

-47,96 

19 28/11/2019 1 2 0 F VARIAZIONE IN MENO SU AVANZO DI AMM.NE- 
FONDI COMUNE DIRITTO ALLO STUDIO 

-732,92 

       TOTALE 24.886,16 

 

*Tipologia variazione: F= entrata finalizzata  
 

 
   

3. Offerta Formativa a.s. 2020-2021 

Il Dirigente Scolastico illustra l’offerta formativa della scuola primaria: alle 
famiglie verrà presentato il tempo scuola di 24, 27 e 40 ore, specificando che le 

30 ore verranno attivate solo se l’ufficio scolastico non accoglierà tutte le 
iscrizioni al tempo delle 40 ore richieste dalle famiglie. 

Viene proposta una bozza dei criteri per l’iscrizione alle 40 ore (lettura del 
documento). 

Il Dirigente Scolastico sottolinea l’importanza della frequenza alla mensa nel 
tempo scuola 40 ore: l’iscrizione a questo servizio e la frequenza sono obbligatori 

poiché fa parte del curriculum del tempo pieno; pertanto si decide di inserire la 

tabella riguardante il servizio mensa subito dopo la scheda individuale.  
 

Vengono apportate alcune modifiche alla bozza presentata: 
- Al punto a) viene inserito il seguente criterio: “attestazione di iscrizione al 

servizio mensa rilasciata dall’ Amministrazione Comunale” con un punteggio di 
20 punti. 

- Per il criterio del punto b) vengono attribuiti 20 punti invece che 10. 
- Al punto f) vengono attribuiti 40 punti anche ai contratti part time al 75% 

come i contratti full time.  
- Al punto h) vengono attribuiti 10 punti invece che 20. 

 
Successivamente si passa alla lettura delle note esplicative, alle quali viene 

apportata la seguente aggiunta: “Percentuale alunni stranieri di norma non 
superiore al 25% per classe”. 



 

Viene letto l’estratto della delibera dell’offerta formativa a.s. 2020-2021 e i criteri 
per l’accoglienza degli alunni. Al paragrafo “Criteri di priorità per l’ammissione e 

distribuzione degli alunni nei plessi e nelle classi” viene aggiunto il punto 4): 
“avranno precedenza i bambini che abitano più vicino al plesso per il quale è stata 

richiesta l’iscrizione”. 
L’offerta formativa a.s. 2020-2021 viene approvata all’unanimità. Delibera n. 

45. 
 

4. Delibera indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado 

Il Dirigente Scolastico espone la proposta presentata dai docenti della scuola 
secondaria di primo grado “L. Pirandello” di richiedere l’attivazione di una sezione 

a indirizzo musicale. 
I primi passi di carattere formale sono stati compiuti:  

- Delibera all’unanimità del Collegio docenti di plesso della scuola secondaria di 
primo grado “L. Pirandello” in data 12/11/2019; 

- Delibera all’unanimità del Collegio docenti unitario del 20/11/2019.  

 
Il Dirigente Scolastico ha contattato l’Ufficio Scolastico territoriale di Milano per 

avere informazioni riguardo alla procedura e alle reali possibilità che l’Ufficio 
scolastico competente conceda una classe ad indirizzo musicale. L’Ufficio 

territoriale ha risposto che da alcuni anni non si riesce ad autorizzare nuovi corsi 
ad indirizzo musicale in quanto, a livello provinciale, non ci sono le risorse 

necessarie per garantire il funzionamento dei corsi a regime. 
Il Dirigente illustra il tempo scuola di una classe a indirizzo musicale in base alle 

informazioni ottenute dalla Dirigente di una scuola vicina a Solaro: trenta ore 
settimanali, come il tempo normale, con l’aggiunta di tre ore di musica, due per la 

musica di insieme ed un’ora di insegnamento individuale dello strumento 
musicale. È necessario garantire il servizio mensa poiché è previsto un rientro 

pomeridiano. 
Gli strumenti proposti dal Collegio dei docenti per l’indirizzo musicale sono il 

clarinetto, il sassofono, la tromba e le percussioni. La proposta dei quattro 

strumenti musicali è stata deliberata dal Collegio docenti del plesso “L. Pirandello” 
in data 12/11/2019 e dal Collegio docenti unitario in data 20/11/2019. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i quattro strumenti musicali per 
l’indirizzo musicale: clarinetto, sassofono, tromba e percussioni. Delibera n. 46. 

L’indirizzo musicale non verrà proposto alle famiglie per l’a.s. 2020-21. È 
necessario, infatti, raccogliere ulteriori informazioni, preparare un progetto 

organico, informare per tempo per famiglie e organizzare il servizio mensa con la 
collaborazione dell’Amministrazione comunale. 

 
5. Piano uscite didattiche as 2019-2020. Delibera n. 47 

All’unanimità si approvano le uscite didattiche. L’insegnante De Lorenzo comunica 
che nel caso in cui non si realizzasse l’uscita di Scuola Natura, si intende 

proporre, con il consenso dei genitori, un’altra didattica da concordare (Classi 
5^A scuola primaria “Regina Elena” e 5^A scuola primaria “Don Milani”). 

La docente Marrucchi informa che le classi 4^A e 4^B della scuola primaria “Don 

Milani” andranno al teatro Trebbo nel caso in cui non si riuscisse ad andare al 
Teatro della Scala. 

 
 

 
 



 

6. Open Day - calendario manifestazioni di Natale 2019. Delibera n. 48 
All’unanimità si approvano le attività di Open Day e le manifestazioni di Natale 

2019. Il Dirigente Scolastico sottolinea l’importanza dell’Open Day della scuola 
secondaria di primo grado, che quest’anno verrà organizzato per la prima volta 

sabato 14 dicembre prima della festa di Natale. 
 

 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico sulla sicurezza 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che l’ispezione nei plessi dell’Istituto 

comprensivo è stata condotta dal tecnico RSPP dello Studio Ambro venerdì 15 
novembre e ne illustra gli esiti. La relazione del tecnico RSPP è stata inviata in 

modo formale, mediante PEC, all’Ente proprietario, cioè al Comune di Solaro 
affinché provveda a rimuovere le criticità riscontrate. La relazione del tecnico 

RSPP per la sicurezza evidenzia che gli attrezzi ginnici presenti nella cd 
“Palestrina” del plesso della scuola secondaria di primo grado “L. Pirandello” non 

possono essere utilizzati dagli alunni poiché privi della necessaria documentazione 

relativa ai rischi per la sicurezza e alla manutenzione. Il Consiglio d’Istituto 
prende atto delle osservazioni prodotte dal tecnico dello studio Ambro e degli 

interventi che il Comune di Solaro, ente proprietario, deve effettuare nei vari 
plessi. Per quanto riguarda gli attrezzi ginnici installati nella cd. Palestrina, che 

sono di proprietà del Comune di Solaro in forza di una donazione e concessi in 
uso alla scuola secondaria di primo grado, sarà necessario che il Consiglio 

d’Istituto deliberi la cessazione dell’utilizzo didattico di tali attrezzature 
perché non più conformi dal punto di vista della sicurezza. 

Il Dirigente comunica il calendario delle prove di evacuazione nei diversi plessi, 
per le quali ha chiesto la presenza del tecnico RSPP: il 29 novembre presso la 

scuola dell’Infanzia “Cinque giornate” e le scuole primarie “Maria Mascherpa” e 
“Regina Elena” e il 12 dicembre presso la scuola secondaria di primo grado “L. 

Pirandello, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria “Don Milani”. Il giorno 16 
dicembre è convocata la riunione periodica per la sicurezza.  

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di aver autorizzato l’utilizzo di un 

piccolo spazio della cd. “Palestrina” della scuola secondaria di primo grado “L. 
Pirandello” per permettere a due alunni con bisogni educativi speciali di svolgere 

l’attività motoria con due docenti. 
 

Riguardo al punto 4/D del verbale del Consiglio d’Istituto del 26 settembre 2019, 
concessione locali alla scuola di arabo, il Dirigente Scolastico informa di aver 

consultato l’RSPP d’Istituto, Studio Ambro, che ha elencato le condizioni che 
consentono, ancor prima di un giudizio di merito, la concessione dei locali della 

scuola. 
La concessione dei locali della scuola per attività extra-scolastiche è soggetta ai 

vincoli di sicurezza di seguito riportati, per i quali è necessario verificare la 
corretta conformità per evitare di incorrere in sanzioni anche di carattere penale. 

Il soggetto richiedente deve dichiarare che: 
- garantisce la presenza di kit di primo soccorso sanitario.  

- garantisce la presenza per tutta l'attività programmata, di almeno un addetto 

antincendio formato per rischio medio.  
- garantisce la presenza, per tutta l'attività programmata, di almeno un addetto 

del primo soccorso sanitario formato per categoria B/C. 
- garantisce la pulizia e la sanificazione dei locali e dei bagni/spogliatoi occupati 

dopo ogni giornata di utilizzo. 



- s'impegna a garantire l’adeguata compartimentazione degli spazi a lui 

assegnati per evitare ogni tipo d'interferenza e possibile azione di anche 
involontario danneggiamento (installazione porte o sistemi di separazione 

idonei). 
- garantisce che non ci sia somministrazione di cibi o bevande. 

- garantisce che l'affollamento massimo dei locali rispetti le prescrizioni delle 
norme antincendio. In forma indicativa e non esaustiva si riporta, ad esempio, 

il limite di 25 persone per classe. 
- per l'utilizzo della palestra e/o comunque per l’attività motoria classificata 

come agonistica, si rende necessaria la presenza di un defibrillatore e di 
personale appositamente formato.  

- infine, è possibile che per dette attività extra-scolastiche si producano delle 
interferenze di cui è necessario valutare il rischio con apposito documento 

DUVRI i cui costi di redazione sono a carico del Proponente. 
 

Per tali motivi il Consiglio d’Istituto ritiene che l’associazione Attadamun debba 

ricercare altrove gli spazi più idonei. 
 

 

8. Varie ed eventuali. La docente Piuri fa presente che da diversi giorni il cancello 
scorrevole del plesso della scuola primaria “R. Elena” non funziona. Ciò crea 

disagi nel momento dell’uscita alle ore 16.30. Si chiede, inoltre, la possibilità di 
pubblicare sul sito web della scuola i verbali e le delibere del Consiglio d’Istituto.  

Non essendoci più nulla da discutere la seduta termina alle ore 22,45.  
 

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

De Lorenzo Valeria 

Piuri Francesca 

Guido Allievi Daniele Dallatomasina 

 

 

  

 

         


