
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 
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Verbale delle riunioni del Consiglio di Istituto

Triennio 2015/2018

Anno scolastico: 2017/18  Verbale n°: 2 Seduta del: 27/11/2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il  giorno 27 del mese di novembre alle ore 18.00 in
un’aula del plesso "A. Moro" di Solbiate Olona, convocato nei modi previsti dalla legge, si e
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
(entra
h.18:20)

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

assente LAVIA Maria presente

TOMASINI Fabio presente
(entra
h.18:15)  

GALLI Eugenia presente
(esce
h.19:30)

BROGIN Lorenzo presente COLOMBO Daniela presente
MANCINO
Giuseppe

 presente
(entra
h.18:10)

PEREGO Roberto
Giovanni

presente
(entra  h.
18:20)

Componente A.T.A.

DOMINICI
Massimiliano

presente
(esce
h.19:30) 

LA COGNATA Rita M.
Antonietta

presente
(entra
h.18:25)

Presenti: 17 Assenti: 1

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazioni di bilancio;
3. Approvazione del PTOF;
4. Piano gite a.s.2017/2018;
5. Disposizioni ingresso e uscita plessi primaria e secondaria;
6. Progetto Unicef;
7. Delibera quadro presenza a scuola in orario extrascolastico di docenti  e genitori per 

progetti in coerenza con il PTOF (recupero-assistenza  durante il pasto- progetti vari);
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8. Delibera centro scolastico sportivo;
9. Eventi in ambito scolastico;
10. Varie ed eventuali.

PUNTO NUMERO

1 LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 25.09.2017 con

DELIBERA n°13                                                                   dell’anno scolastico 2017/18

     voti favorevoli:   12                      contrari:0                         astenuti: 0

PUNTO NUMERO

2 VARIAZIONI DI BILANCIO

Il D.S.G.A. Daena Lambiase descrive le variazioni al Programma Annuale relative all’anno
2017  (dal  01/01/17  al  27/11/17).  Tale  documento  era  stato  messo  a  disposizione  dei
Consiglieri nell’apposita area dedicata all’interno del sito d’istituto (allegato 1).

Il Consiglio delibera all’unanimità le variazioni al Programma Annuale relative all’anno 2017
(dal 01/01/17 al 27/11/17) con

DELIBERA n° 14                                                               dell’anno scolastico 2017/18 

Voti favorevoli:   16           contrari:0                         astenuti:0

PUNTO NUMERO

3 APPROVAZIONE DEL PTOF

L’insegnante Gabardi Maria Gabriella descrive le modifiche apportate al PTOF e i relativi
POF di plesso.
La  Dirigente  comunica  che  la  sezione  relativa  alla  valutazione  va  adeguata  alla  nuove
disposizioni  normative  (D.Lgs.62/17)  e  mostra  i  relativi  documenti  (tabella  relativa  alla
valutazione del comportamento e delle discipline) elaborati dal Collegio Docenti,  in attesa
delle ultime modifiche. 
Si esplicitano anche i criteri relativi alla non ammissione alla classe successiva (per la scuola
primaria  la  delibera  del  team  docenti  deve  essere  all’unanimità,  mentre  per  la  scuola
secondaria di primo grado a maggioranza) e i criteri di validità dell’anno scolastico.

La prof.ssa Pareo Monia descrive la parte relativa al cyberbullismo inserita nel documento.

Il Consiglio delibera il PTOF con

DELIBERA n°15                                                                 dell’anno scolastico 2017/18 

     voti favorevoli:  17                         contrari:0                         astenuti: 0
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PUNTO NUMERO

4 APPROVAZIONE PIANO GITE A.S. 2017/2018

Il Dirigente descrive il piano gite a.s. 2017/2018 dei differenti plessi.

Il Consiglio delibera all’unanimità  il piano gite 2017/2018 con

DELIBERA n° 16                                                               dell’anno scolastico 2017/18 

voti a favorevoli:     15         contrari:0                         astenuti:0

PUNTO NUMERO

5 DISPOSIZIONI INGRESSO E USCITA PLESSI PRIMARIA E SECONDARIA

Il Dirigente comunica che verranno revocate le uscite in autonomia concesse ad alcuni alunni
delle  scuole  primarie,  viste  le  indicazioni  date  in  incontri  formativi  a  livello  provinciale
(ASVA).

PUNTO NUMERO 

6 PROGETTO UNICEF

Il Dirigente e la sottoscritta descrivono il progetto Unicef.

Questo progetto verrà attuato nell’anno solare 2018 e si  attueranno percorsi,  esperienze e
attività di approfondimento su vari temi di educazione ai diritti, con un richiamo costante ai
principi di equità e non discriminazione.  Questo ci permetterà di ottenere la certificazione
come scuola amica dell’Unicef.

Il Consiglio delibera all’unanimità il progetto Unicef con

DELIBERA n°       17                                                        dell’anno scolastico 2017/18

     voti favorevoli:   15                     contrari:0                         astenuti: 0

 PUNTO NUMERO 

7 DELIBERA QUADRO PRESENZA A SCUOLA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DI DOCENTI E

GENITORI PER PROGETTI IN COERENZA CON IL PTOF (RECUPERO-ASSISTENZA  DURANTE IL
PASTO- PROGETTI VARI)

Il Dirigente presenta i progetti in coerenza con il PTOF che prevedono la presenza a scuola
in orario extrascolastico di docenti e genitori (in possesso di assicurazione).

Il Consiglio delibera la presenza a scuola in orario extrascolastico di docenti per progetti in
coerenza con il Ptof (recupero-assistenza  durante il pasto- progetti vari) con 



DELIBERA n°   18                                                           dell’anno scolastico 2017/18 

     voti favorevoli:   15                       contrari:0                         astenuti: 0
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PUNTO NUMERO

8 DELIBERA CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO

Il Dirigente richiede di deliberare l’eventuale attivazione del centro scolastico sportivo per
attività di motoria in orario extra scolastico.

Il  Consiglio  delibera  l’eventuale  attivazione  del  centro scolastico  sportivo per  attività  di
motoria in orario extra scolastico con

DELIBERA n°    19                                                           dell’anno scolastico 2017/18 

     voti favorevoli:        15                 contrari:0                         astenuti: 0

PUNTO NUMERO

9 EVENTI IN AMBITO SCOLASTICO

Il Dirigente espone i seguenti eventi in ambito scolastico:

PLESSO PONTI

 11/12/13 dicembre 2017 dalle 17:00 alle 18:30: recita, scambio di auguri e rinfresco.
La recita durerà circa 45 minuti in seguito gli alunni verranno affidati alle famiglie.
Al fine di rispettare le norme di sicurezza sono state previste tre date nelle quali
saranno presenti due sezioni alla volta;

 Saluti del parroco in orario scolastico, data da definire.

PLESSO PASCOLI

 14 dicembre 2017 dalle 16:05 alle 18:30: momento di saluti organizzato da gruppo
Incontramici,  dopo un breve  spettacolo  alle  h.17:00 gli  alunni  verranno affidati  ai
genitori;

 22 dicembre 2017 dalle 10:30 alle 12:30 i rappresentanti dei genitori potranno entrare
nelle classi di appartenenza  per salutare i bambini con un rinfresco ed attività ludiche;

 Saluti del parroco in orario scolastico, data da definire.

PLESSO MORO

 22 dicembre  2017:  momento  di  saluto ed estrazione  premi  della  lotteria  al  Centro
Socio Culturale in orario scolastico;

 Saluti del parroco in orario scolastico, data da definire.



PLESSO VOLTA

 22 dicembre 2017 ultime due ore della mattinata: evento interno con concorso poesie
e canti;

Verbale n° 2 del 27/11/2017 Pagina 4 di 5

 Benedizione  del  parroco  in  orario  extrascolastico  con  vigilanza  docenti,  data  da
definire, presenza degli alunni facoltativa.

PLESSO DE AMICIS

 22  dicembre  2017  dalle  11:00  alle  12:45:  evento  interno  senza  la  presenza  dei
genitori con canti;

 Benedizione  del  parroco  in  orario  extrascolastico  con  vigilanza  docenti,  data  da
definire, presenza degli alunni facoltativa.

 
Il Consiglio delibera all’unanimità gli eventi in ambito scolastico sopra descritti con 

DELIBERA n°    20                                                            dell’anno scolastico 2017/18 

     voti favorevoli:       15                   contrari:0                         astenuti: 0

10 VARIE ED EVENTUALI

- La Consigliera Macchi Monica chiede la possibilità di distribuire un volantino relativo
ad una cena di Capodanno che si svolgerà nell’oratorio di Gorla Maggiore.
Il Consiglio approva la distruzione del volantino in oggetto.

- Delibera presenza fotografo a scuola:
PLESSO DE AMICIS
28/11/2017:  per  calendario  Amministrazione  Comunale  relativa  al  progetto
“Seminiamo il rispetto” – 30/11/2017 per calendario che i genitori potranno acquistare.
PLESSO PASCOLI
28/11/2017: per calendario Incontramici.

Il  Consiglio delibera all’unanimità la presenza del fotografo a scuola nelle
date esposte sopra con

DELIBERA n°    21                                                          dell’anno scolastico 2017/18 

     voti favorevoli:       15                   contrari:0                         astenuti: 0

Non essendoci altre comunicazioni la seduta è tolta alle ore 20:15.

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

POSSETTO Solange                                                                                     BROGIN Lorenzo
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