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

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n.12 
 

Seduta del giorno 28 maggio 2020 

 
 

Alle ore 20,00 del giorno 28 maggio 2020,in remoto mediante la piattaforma Meet di 
GSuite, si riunisce il Consiglio di Istituto, come da convocazione Prot. n. 1334/A19 del 
21/05/2020, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Delibera adesione al progetto PON SMART CLASS 2020; 
3. Delibera adozione criteri assegnazione dispositivi digitali in comodato gratuito 

per la didattica a distanza; 
4. Delibera adozione libri di testo; 
5. Variazioni di bilancio; 
6. Comunicazioni relative ai viaggi d’istruzione; 
7. Comunicazioni del Dirigente riguardo alla Didattica a distanza nel periodo 

emergenza da coronavirus; 
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, signor G. Allievi, verificata la presenza del numero legale, dichiara 
aperta la seduta del Consiglio d’Istituto. 
 
Su proposta del Dirigente Scolastico, accolta all’unanimità dai membri del 
Consiglio,vengono inseriti nell’Ordine del giorno della seduta tre nuovi punti: 
8) Adesione all’accordo di rete per l’individuazione e utilizzo dell’Assistente tecnico 
informatico; 
9) Adesione alla piattaforma COSMI dell’Istituto Bonvesin de La Riva di Legnano (MI) 
per la compilazione on-line del Piano educativo individualizzato (PEI); 
10) Richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale di concessione locali plesso 
scuola dell’infanzia “Cinque Giornate” per il centro estivo;  
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1. Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il presidente del Consiglio di Istituto informa che nel precedente verbale ci sono 
incongruenze sulle presenze/assenze dei membri. Dopo aver verificato, la griglia 
delle presenze viene corretta. Successivamente il verbale viene approvato.  
Delibera n. 59 BIS con il voto favorevole di tutti i presenti.Astenuti Balzarotti, 
Minuto e Agus, in quanto assenti nella seduta precedente. 
 
 

2. Delibera adesione al progetto PON SMART CLASS 2020 
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto “PON SMART CLASS 2020 FESR”, grazie 
al quale l’Istitutopotrà dotarsi di dispositivi informaticida assegnare in comodato 
d’uso gratuito agli alunni che ne sono sprovvisti. Comunica, inoltre, che tale 
progetto è stato approvato dal Collegio docenti sia della scuola secondaria di 
primo grado del 23 aprile e della scuola primaria del 30 aprile. Il C.D.I. approva 
all’unanimità. (Delibera n. 60) 

 
 

3. Delibera adozione criteri assegnazione dispositivi digitali in comodato 
gratuito per la didattica a distanza 

Il Dirigente Scolastico comunica i criteri di assegnazione dei dispositivi digitali in 
comodato gratuito per la didattica a distanza elaborati dai docenti e già 
precedentemente condivisi con il Consiglio d’Istituto tramite e-mail. Il Dirigente 
Scolastico chiede la formale approvazione. All’unanimità vengono approvati i 
criteri. (Delibera n. 61) 
 
 

4. Delibera adozione libri di testo 

Il Dirigente Scolastico informa che nella scuola primaria le insegnanti hanno 
riconfermato i libri di testo dello scorso anno, tranne le future classi prime. Le 
classi IV A-B del plesso “Don Milani”hanno adottato un nuovo  libro di lettura e 
sussidiario; tutte le future IV hanno adottato il nuovo testo di lingua inglese. 
 

Si riconfermano tutti i libri di testo della scuola secondaria di primo grado. 
All’unanimità vengono approvate le adozioni dei libri per l’a.s. 2020-2021 
(Delibera n. 62) 
 
 

5. Variazioni di bilancio 
Visto il Programma Annuale 2020 e sentito il DSGA Lucia Montinaro sulle 
variazioni da apportare al Programma Annuale 2020, il C.D.I., all’unanimità, 
delibera le variazioni di bilancio come da prospetto allegato alla presente 
deliberazione  (Delibera n. 63) 
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6. Comunicazioni relative ai viaggi d’istruzione 
Il Dirigente Scolastico aggiorna i membri del Consiglio riguardo al viaggio 
d’istruzione di due giorni delle classi quinta A “R. Elena” e quinta A “Don Milani” 
della scuola primaria, presso Acqui Terme. Le somme relative al viaggio 
d’istruzione non sono state versate all’agenzia. Sono sul conto corrente 
dell’Istituto comprensivo. 
Comunica che è in corso un contenzioso con l’agenzia viaggi “Piemonte V.I.C.”, la 
quale ha erogato un Voucher di 4.800€ da spendere il prossimo anno per non più 
di due classi, nonostante il dirigente scolastico abbia inviato formale lettera di 
recesso per il viaggio organizzato per le due classi terminali della scuola primaria. 
Il dirigente presenta al Consiglio la lettera di recesso e la lettera di rifiuto del 
Voucher, inviata dopo aver consultato l’UST di Milano e l’USR Lombardia. Dall’UST 
Milano ha ricevuto il parere di rifiutare il voucher. Il dirigente evidenzia che 
all’agenzia non è stata versata nessuna quota e che gli alunni coinvolti 
appartengono a due classi terminali della scuola primaria. 
I soldi versati dai genitori per pagare l’uscita didattica sono ancora sul conto 
corrente della scuola. A tal proposito la DSGAsig.ra L. Montinaropresenta due 
proposte:  
1. Accantonare le somme sul C/C della scuolaper utilizzarle per le uscite 

didattiche del prossimo anno scolastico, restituendo le quote solo alle famiglie i 
cui figli non frequenteranno la scuola secondaria “L. Pirandello” il prossimo 
anno scolastico. 

2. Restituire i soldi alle famiglie il prima possibile tramite bonifico personale. 
Il C.D.I.si esprime favorevolmenteper la seconda proposta: restituzione delle 
somme versate alle famiglie mediante bonifico bancario da parte della Segreteria 
dell’Istituto(Delibera n. 64). 
 

7. Comunicazioni del Dirigente riguardo alla Didattica a distanza nel periodo 
emergenza da coronavirus 

Il Dirigente Scolastico illustrasinteticamente quanto accaduto in questi mesi di 
sospensione dell’attività didattica in presenza a causa dell’emergenza sanitaria da 
COVD-19. 
Dal 24 febbraio 2020la scuola si è dovuta riconfigurareradicalmente per affrontare 
una realtà didattica nuova. In una prima fase gli insegnanti si sono subito attivati 
per l’invio delle attività didattiche tramite diversi strumenti come Whatsapp, le e-
mail e la condivisione dei materiali sul Registro Elettronico nel caso della scuola 
secondaria. 
In una seconda fase è stato necessario scegliere e configurare una piattaforma 
didattica per rendere la didattica più interattiva: WeSchool per la scuola primaria 
e Socloo per la scuola secondaria di primo grado. 
In una terza fase sono state introdotte le video lezioni in diretta attraverso 
diverse piattaforme (Zoom, Jitsi-meet, Skype). 
Per far fronte alla mancanza di dispositivi digitale da parte di alcune famiglie sono 
stati acquistati 33 tablet con i fondi ministeriali che, insieme ai tablet e PC già in 
possesso della scuola, sono stati consegnati in comodato d’uso gratuitoalle 
famiglie.Sono stati consegnati in comodato d’uso gratuito circa settanta 
dispositivi. 
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Il dirigente evidenzia la positiva collaborazione delle famiglie nel seguire i figli 
nella didattica a distanza e il ruolo fondamentale svolto dai rappresentanti dei 
genitori. 
Il dirigente, inoltre, informa che nelle ultime settimane sono stati commessi dei 
furtinei plessi scolastici privi di custode, che sono stati denunciati presso i 
Carabinieri della Stazione di Solaro.A seguito di quanto accaduto i dispositivi 
tecnologici sono stati portati nel plesso della scuola secondaria “L. Pirandello” per 
essere lì custoditi. 
 
 

8.  Adesione all’accordo di rete per l’individuazione dell’assistente tecnico e 
informatico 

Il Dirigente Scolastico comunica di aver aderito, per motivi di urgenza,  
all’accordo di rete per l’individuazione dell’Assistente tecnico informatico stipulato 
dalle scuole di Garbagnate, Cesate e Senago. La scuola capofila che ha 
individuato l’Assistente tecnico informatico è l’IC “Futura” di Garbagnate Milanese 
utilizzando le graduatorie dell’Istituto Superiore più vicino. Il Dirigente ha 
assegnato all’Assistente tecnico informatico,signor Costanzo M.,i seguenti 
obiettivi: assistenza informatica relativa ai dispositivi informatici dell’Istituto, 
configurazione della piattaforma GoogleSuite, attivazione dello strumento Meetdi 
GSuite per un prossimo Collegio dei docenti unitario. 
Il C.D.I. approva all’unanimità (Delibera n. 65). 
 
 

9. Adesione alla piattaforma COSMI per la compilazione on-line del PEI 
Il Dirigente Scolastico comunica di aver esaminato, il giorno 19 e 25 maggio, 
insieme ai docenti di sostegno e alla docente incaricata della funzione strumentale 
per l’inclusione, la piattaforma COSMI dell’IC Bonvesin del La Riva di Legnano 
(MI) per la compilazione del Piano educativo individualizzato (PEI) per gli alunni 
certificati ai sensi della legge 104/92. Il Collegio dei docenti del 28 maggio ha 
deliberato l’adesione al modello di Piano educativo individualizzato (PEI) proposto 
dalla piattaforma COSMI, che è conforme all’ICF (Classificazione internazionale 
del funzionamento, della disabilità e della salute). L’utilizzo di questa piattaforma 
comporta l’adesione alla rete di scopo di cui l’IC Bonvesin de la Riva è la scuola 
capofila. L’adesione comporta un costo di 100 Euro all’anno. 
Il C.D.I. esprime parere favorevole e all’unanimità approva(Delibera n. 66). 
Dopo aver votato questa delibera, alle 22.10 il sig. Mancino C. lascia la riunione. 
 

10. Richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale dei locali della 

scuola “5 Giornate” per i centri estivi 
Il Dirigente Scolastico presenta la richiesta avanzata da parte 
dell’Amministrazione Comunale per l’uso dei locali del plesso “CinqueGiornate” 
per la realizzazione dei centri estivi e delinea le condizioni necessarie per tale 
concessione sottolineate dal referente per la sicurezza RSPP dott. Grieco di Ambro 
Studio:  
1- Assenza di interferenze tra le attività del Centro estivo e quelle dell’Istituto 

Comprensivo “Regina Elena”. 
2- La vigilanza non compete al personale scolastico. 
 

Il C.D.I., accertata la presenza di queste condizioni, esprime parere favorevole e 
all’unanimità approva (Delibera n. 67). 
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11. Varie ed eventuali 
Il Dirigente Scolastico comunica che: 
- le docenti della scuola primaria hanno ultimato lo sgombero del plesso “M. 

Mascherpa”. Il giorno 9 giugno 2020 inizieranno i lavori di ristrutturazione del 
plesso e di rimozione della pavimentazione. 

- la Segreteria si è attivata per l’acquisto dei primi dispositivi di sicurezza in 
vista della rientro a settembre. Al momento non ci sono ancora indicazioni 
precise riguardo alle modalità di riapertura della scuola. 

Infine, il Dirigente Scolastico presenta le linee generali dell’Esame di stato per le 
classi terze della scuola secondaria di primo grado: elaborato finale degli alunni e 
sua presentazione di fronte al Consiglio di classe, scrutinio finale. 
 
 
Non essendoci più nulla da discutere la seduta termina alle ore 22,25.  

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

De Lorenzo Valeria 
Piuri Francesca 
 
 
 

Guido Allievi DanieleDallatomasina 

 
         


