
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO STATALE “ALDO MORO”

via Martiri della Libertà, 2 – 21058 Solbiate Olona (VA)
tel. 0331 640143 – fax. 0331 377005 – mail: VAIC84600P@istruzione.it 

PEC: vaic84600p@pec.it – web: www.istitutomoro.net

Verbale delle riunioni del Consiglio di Istituto

Triennio 2015/2018

Anno scolastico: 2017/18  Verbale n°: 1 Seduta del: 25/09/2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 25 del mese di settembre alle ore 18.00
in un’aula del plesso "A. Moro" di Solbiate Olona, convocato nei modi previsti dalla
legge, si è riunito il CONSIGLIO DI ISTITUTO con la partecipazione dei seguenti
componenti, previsti dall’articolo 8 del Decreto Leg.vo 16.04.1994 n297. 

Dirigente Scolastico Componente docenti
Dott.ssa
LANDONIO
Laura

presente GABARDI
Mariagabriella

presente  

POSSETTO Solange presente

Componente genitori MILLEFANTI
Alessandro

presente

GENONI Elvia presente  DI BELLA Giovanna presente
MACCHI Monica presente  PROVASI Federica presente 
IMPERATO
Pinuccia

assente LAVIA Maria presente

TOMASINI Fabio presente  GALLI Eugenia presente
BROGIN Lorenzo presente COLOMBO Daniela presente
MANCINO
Giuseppe

presente 

PEREGO Roberto
Giovanni

presente Componente A.T.A.

DOMINICI
Massimiliano

presente  LA COGNATA Rita M.
Antonietta

assente

Presenti: 16 Assenti: 2

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Elezione Presidente; 
3. Surroga Componente genitori Giunta Esecutiva;
4. Contributo genitori;
5. Delibera quadro adesione a Reti di Scuole in coerenza con il Ptof;
6. Delibera quadro adesione a bandi, progetti, concorsi e iniziative varie in coerenza con il 

Ptof;
7. Elezione Organi Collegiali;
8. Rinnovo delibere:
- volontari, stage
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- istruzione domiciliare
- richiesta LSU (lavoratori socialmente utili)



- uscite sul territorio
- riduzione oraria per attività sportive o per salute
9. Varie 

PUNTO NUMERO

1 LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta del 30.06.2017 con

DELIBERA n°1                                                                   dell’anno scolastico 2017/18

     voti favorevoli:     11                     contrari:0                         astenuti: 5

PUNTO NUMERO

2 ELEZIONE PRESIDENTE

Si candida il sig. Brogin Lorenzo.
Il Consiglio delibera all’unanimità il sig. Brogin Lorenzo come Presidente con 

DELIBERA n° 2                                                               dell’anno scolastico 2017/18 

Voti favorevoli: 16             contrari:0                         astenuti:0

Contestualmente viene deliberata all’unanimità  la figura del Vice Presidente: sig.ra
Macchi Monica con 

DELIBERA n° 3                                                               dell’anno scolastico 2017/18 

Voti a favorevoli:16             contrari:0                         astenuti:0

PUNTO NUMERO

3 SURROGA COMPONENTE GENITORI GIUNTA ESECUTIVA

Si candida  la  sig.ra  Genoni  Elvia  come componente  genitori  Giunta  Esecutiva  per
sostituire la sig.ra Sclama Federica.

Il Consiglio delibera all’unanimità la sig.ra Genoni Elvia come componente genitori
della Giunta Esecutiva con

DELIBERA n°4                                                                 dell’anno scolastico 2017/18 

     voti favorevoli:   16                        contrari:0                         astenuti: 0
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PUNTO NUMERO



4 CONTRIBUTO GENITORI

Il Dirigente Scolastico espone la rendicontazione del contributo volontario dello scorso anno
scolastico (allegato 1).
Continua  esponendo la  proposta  in  merito  all’utilizzo  del  contributo  genitori  per  l’a.s.
2017/2018: 

Plesso Ponti
- Rafforzare il progetto Attività psicomotorie- ritmico- musicali ( 2.450 – diritto allo 
studio);
- Oppure l’acquisto di 1 gioco.

Plesso Pascoli
- Acquisto e-board.

Plesso De Amicis
- uscita a teatro classi quinte alla scala le altre da definire, con eventuale 

integrazione da parte dei genitori.

Plesso Moro
- materiale informatico o robotica.

Plesso Volta
- server per aula informatica.

L’importo, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, rimane invariato rispetto allo
scorso anno ed è pari a 20€,  di cui 9€ per assicurazione, 1€ per il libretto scolastico e 10€
come  contributo  volontario.  Le  famiglie  con  più  figli  nell’istituto  (scuola  primaria  e
secondaria) pagheranno 20 euro per il figlio maggiore e 15 euro per ogni altro figlio. 
Il  plesso  Ponti  richiede  un  aumento  a  15€   (9€  per  assicurazione,  6€  per  contributo
volontario).
Il Consiglio delibera all’unanimità la somma del contributo volontario con

DELIBERA n° 5                                                               dell’anno scolastico 2017/18 

voti a favorevoli: 16             contrari:0                         astenuti:0

PUNTO NUMERO

5 DELIBERA QUADRO ADESIONE A RETI DI SCUOLE IN COERENZA CON IL PTOF

Il Consiglio delibera all’unanimità il quadro adesione a reti in coerenza con il PTOF con

DELIBERA n°  6                                                              dell’anno scolastico 2017/18 

     voti favorevoli:    16                       contrari:0                         astenuti: 0
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PUNTO NUMERO 



6 DELIBERA QUADRO ADESIONE A CONCORSI/PROGETTI EUROPEI (PON), NAZIONALI, DA

ENTI VARI, PUBBLICI O PRIVATI IN COERENZA CON IL PTOF

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione a iniziative, concorsi, progetti, proposti da enti
nazionali,  regionali  o  territoriali,  pubblici  o  privati  o  da  istituzioni  europee  (PON),  in
coerenza con il PTOF  con

DELIBERA n°       7                                                        dell’anno scolastico 2017/18

     voti favorevoli:   16                       contrari:0                         astenuti: 0

 PUNTO NUMERO 

7 ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI

Vengono esposte le date e gli orari per l’elezione degli organi collegiali:

Ponti:  3  ottobre  2017  h.  17:30/18:30  assemblea  h.18:30/20:30  votazioni   –  De
Amicis/Pascoli: 11 ottobre 2017 h. 17:30/18:30 assemblea h.18:30/20:30 – Moro/Volta: : 17
ottobre 2017 h. 17:30/18:30 assemblea h.18:30/20:30.

Il Consiglio delibera all’unanimità le date e gli orari delle elezioni degli Organi Collegiali,
con 

DELIBERA n°   8                                                            dell’anno scolastico 2017/18 

     voti favorevoli:   16                       contrari:0                         astenuti: 0

PUNTO NUMERO

8 RINNOVO DELIBERE:  VOLONTARI-STAGE,  ISTRUZIONE DOMICILIARE,  VOLONTARI

LSU,  USCITE SUL TERRITORIO,  RIDUZIONE DELL’ORARIO PER ATTIVITÀ SPORTIVA

O DI SALUTE

Il Consiglio delibera di rinnovare le seguenti proposte:

partecipazione scolastica di volontari, tirocinanti, personale in stage – alternanza;
attivazione eventuale del percorso di istruzione domiciliare;
richiesta LSU (lavoratori socialmente utili);
autorizzazione alle uscite sul territorio; 
possibile riduzione dell’orario scolastico per attività sportive o per salute.
con

DELIBERA n°    9                                                             dell’anno scolastico 2017/18 

     voti favorevoli:    16                      contrari:0                         astenuti: 0

PUNTO NUMERO

9 VARIE

 Surroga componenti Organo Garanzia

Vengono individuati il sig. Tomasini Fabio (componente genitori Solbiate Olona) e la sig.ra
Banfi  Paola   (componente  genitori  Gorla  maggiore)  come  componenti  dell’Organo  di
Garanzia.
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Il Consiglio delibera all’unanimità i membri individuati come componenti dell’Organo di
Garanzia con 

DELIBERA n°    10                                                             dell’anno scolastico 2017/18 

     voti favorevoli:    16                      contrari:0                         astenuti: 0

10 Modulo autorizzazione alle tecnologie

Alcuni docenti della scuola attuano nuove modalità di apprendimento (classe virtuale, classe
rovesciata,  utilizzo  di  applicazioni  dedicate)  che  prevedono  l’utilizzo  del  tablet  e/o
smartphone; le docenti Cristina Bevilacqua e Monia Pareo (classi 1°B, 2°B, 3°B e 2°A del
plesso Moro) propongono la diffusione di un modulo (all.2) per l’autorizzazione da parte
delle famiglie all’uso dei device, per tutto l’Istituto.
Il  Consiglio  approva  la  diffusione  del  modulo  alle  famiglie  delle  classi  interessate  e  si
riserva di deliberare in futuro l’utilizzo dello stesso modulo in tutto l’istituto. 
Durante il prossimo incontro verrà invitata alla riunione la prof.ssa Bevilacqua al fine di
fornire specifiche in merito al modulo in oggetto.

11 Deroga al limite di  “non partecipazione” alla settimana bianca

Le insegnanti della scuola Pascoli chiedono di derogare il limite di “ non partecipazione” alla
settimana  bianca,  (come  previsto  dal  Regolamento  d’Istituto  di  almeno  l’80% rispetto  al
numero totale degli alunni delle classi coinvolte), visto che l’adesione è del 79% .
Il Consiglio delibera all’unanimità,  riconosciuto il valore della gita proposta derivante dalle
esperienze positive delle classi quinte negli anni passati, con 

DELIBERA n°    12                                                            dell’anno scolastico 2017/18 

     voti favorevoli:    16                      contrari:0                         astenuti: 0

12 Progetto europeo Selfie
Il Dirigente descrive il progetto europeo Selfie come strumento gratuito di autovalutazione
della  scuola  sull’uso  delle  tecnologie  elaborato  dalla  Commissione  Europea;  sarà
somministrato  un  questionario  on  line  ai  docenti,  al  Dirigente  scolastico  e  agli  studenti
(classe quinta primaria, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado).
Il Consiglio delibera all’unanimità la partecipazione al progetto Selfie con 

DELIBERA n°    13                                                            dell’anno scolastico 2017/18 

     voti favorevoli:    16                      contrari:0                         astenuti: 0

Non essendoci altre comunicazioni la seduta è tolta alle ore 20:00.

F.to il Segretario d’Istituto                                                             F.to Il  Presidente del Consiglio

POSSETTO Solange                                                                                     BROGIN Lorenzo
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ALLEGATO 1

Prot .  2802/c14                                   Solb ia te  Olona 06/9 /2017

RENDICONTAZIONE  CONTRIBUTO GENITORI A.S. 2016/2017

Contributo volontario genitori  A.S.2016/2017    € 5.893,00 ripartizione in base al 
numero alunni.

 

RIEPILOGO
plesso contributo acquisti

Scuola Infanzia 
Ponti                

€ 150,00
Speso: 150,00

 Parte acquisto ordine Prot.2714 del 30/8/17 

Scuola Primaria 
Pascoli           

€ 1.829,00    
speso :  1829,00  

 Parte Acquisto E-board (costo 2 E-board € 
5.824,00)  € 1.829,00  

Scuola secondaria
MORO

  € 1067,00    
Speso :€  1067,00

 Acquisto   materiale informatico laboratorio
fatt.872/2017  € 1173,64

Scuola Primaria 
De Amicis      

€ 1735,00     
Speso : € 1735,00

 Pagamento spett. Teatrale Esperto 
Acquabona

     € 764,50 mand. 221 del 16/6/17
 Acquisto  Kit  di  Robotica  6  pezzi  prot.

2414/C14 del 10/7/17  € 797,88  
 Parte  di  acquisto  materiale  informatico

“Bee Bot”  Prot.  2415/c14 del 10/7/17  €
172,62  

a.s. 15/16 economie  
contributo   € 578,00
speso: € 578,00

 Parte Pagamento Esperto Progetto arte  € 
578,00 mand. 220 del 16/6/17

Scuola 
Secondaria 
VOLTA       

€ 1112,00  
Speso: 1112 ,00

 parte ( € 1032,70)fatt.583/17 del 10/5/17 
per acquisto PC di € 5702,28,- 

  fatt n. 602/2017 del 17/5/2017  acquisto 
materiale informatico per laboratorio € 
79,30

    Il DSGA
Daena lambiase
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