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

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  n. 11 

 

Seduta del giorno 12 febbraio 2020 

 

 

Alle ore 19,30 del giorno 12 febbraio 2020, nell’aula terza A della scuola secondaria di primo grado 

“L. Pirandello”, si riunisce il Consiglio di Istituto, come da convocazione Prot. n. 447/A19 del 

03/2/2020, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Viaggio di istruzione classi 5^A “Don Milani” e 5^A “Regina Elena” ad Acqui Terme e 

classi 4^A e 4^B per Milano; 

3. Comunicazioni sulle iscrizioni a.s. 2020-2021 

4. Comunicazioni sulla sicurezza e lavori di ristrutturazione dei plessi “M. Mascherpa” e      

“L. Pirandello” 

5. Diario scolastico a.s. 2020-2021 

6. 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   

 

Presiede la seduta del Consiglio d’Istituto il signor Guido Allievi, funge da segretario verbalizzante 

la docente Valeria De Lorenzo. 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. approva (Delibera n. 57) il verbale della seduta precedente con il voto favorevole di tutti i 

presenti, esclusa la docente Marrucchi che si astiene in quanto assente nella seduta precedente. 

 

 



2 

 

2. Viaggio di istruzione classe 5^A “Don Milani” e 5^A “Regina Elena” ad Acqui Terme e 

cl. 4^ A-B per Milano  

La docente De Lorenzo comunica che le classi 5^A di “Regina Elena” e 5^A“Don Milani” non 

sono state sorteggiate per l’esperienza di Scuola Natura, pertanto presenta tre uscite alternative 

con i rispettivi preventivi: 

 

1) Firenze: agenzia “La Bussola”, 2 giorni e una notte, 139,00€ (pullman incluso) 

2) Il parco del Mincio: Agenzia: “WWW Travel”, 2 giorni e una notte, 85,00€ (pullman 

escluso)  

3) Acqui Terme: agenzia “V.I.C srl”, 2 giorni e una notte, 122,20 € (pullman incluso) 

 

Dopo aver confrontato costi, distanze e tematiche proposte da ciascun percorso le insegnanti 

coinvolte scelgono il preventivo per Acqui Terme denominato “Due giorni da romano”. Il costo è 

comprensivo dell’alloggio, dei pasti e del trasporto e rispetta il budget massimo concordato con i 

genitori. La tematica si inserisce positivamente nel percorso didattico di storia in quanto nel corso 

della classe quinta si affronta la civiltà dei Romani. La proposta prevede momenti laboratoriali 

all’interno del Museo archeologico di Acqui Terme, la visita dei siti archeologici della città e della 

stazione archeologica di Libarna. L’insegnante comunica, inoltre, la disponibilità da parte di un 

genitore di accompagnare la classe 5^A “Regina Elena” per supportare la figlia. 

 

L’insegnante Marrucchi informa che le classi 4^A e 4^B “Don Milani” non si recheranno più al 

Teatro “La Scala” di Milano come da piano uscite didattiche, ma al Teatro Pietrasanta per 

partecipare allo spettacolo sull’Antico Egitto il giorno 8 aprile 2020 con partenza alle ore 8,00 e 

rientro previsto alle 13,30. 

 

Le proposte vengono approvate all’unanimità (Delibera n. 58) 

 

3. Comunicazioni sulle iscrizioni a.s. 2020-2021 

Il Dirigente Scolastico comunica i dati relativi alle iscrizioniper l’a.s. 2020/2021: 

 Scuola sec. di I grado “L. Pirandello”: 82 iscritti di cui 2 diversamente abili. 

 Scuola primaria “R. Elena”: 48 iscritti di cui 2 diversamente abili. 

 Scuola primaria “M.Mascherpa”: 18 iscritti di cui 1 diversamente abile. 

 Scuola primaria “Don Milani”: 46 iscritti di cui 4 diversamente abili. 

 Scuola dell’Infanzia “5 giornate”: 42 iscritti. 

 Scuola dell’infanzia “Don Milani”: 24 iscritti. 

 

A fronte di tale situazione verranno effettuati alcuni spostamenti di alunni per riequilibrare le classi 

nei plessi della scuola primaria. Tale spostamento terrà conto della doppia scelta indicata dalle 

famiglie e della vicinanza alla scuola: 

 Scuola primaria “R. Elena”: 38 alunni di cui 1 diversamente abile 

 Scuola primaria “M.Mascherpa”: 35 alunni di cui 2 diversamente abili 

 Scuola primaria “Don Milani”: 39 alunni di cui 4 diversamente abili 

 

4. Comunicazioni sulla sicurezza e lavori di ristrutturazione dei plessi “M.Mascherpa” e 

“L. Pirandello” 

Il Dirigente Scolastico informa che al termine dell’anno scolastico il Comune inizierà i lavori di 

manutenzione nei plessi “M. Mascherpa” e “L. Pirandello”. A seguito dei rilevamenti effettuati 

sulla pavimentazione della scuola “Maria Mascherpa”, il Comune di Solaro ha consegnato una 

specifica informativa al Dirigente scolastico, che è stata inviata al Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione d’Istituto, Dott. Grieco di Ambrostudio. Il Responsabile del Servizio 
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Prevenzione e Protezione d’Istituto ha quindi prodotto il documento prescrittivo  per tutti i 

lavoratori del plesso “Maria Mascherpa”, personale docente e non docente, che è stato diffuso nel 

plesso e pubblicato nella sezione “Circolari” del sito web d’Istituto. Il documento elenca i 

comportamenti che devono essere osservati nelle diverse situazioni e le istruzioni relative alle 

pulizie degli spazi. 

Qualora non si riuscisse a concludere i lavori di manutenzione entro l’inizio dell’a.s. 2020-21, le 

classi del plesso “Maria Mascherpa” verranno collocate, durante i primi giorni di scuola di 

settembre, negli spazi disponibili del plesso “Regina Elena”. 

 

5. Diario scolastico a.s. 2020-2021 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto comunica che, sentita la casa editrice Spaggiari, anche per 

l’a.s. 2020-2021 il diario verrà fornito gratuitamente a tutti gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 

All’unanimità si aderisce al rinnovo del progetto INALPI per la fornitura gratuita del diario per gli 

alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (Delibera n. 59) 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta termina alle ore 20,30.  

 

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

Valeria De Lorenzo  Guido Allievi Daniele Dallatomasina 

 

 

  

 

         


