
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°: 3 Seduta del: 23/01/2018

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 23 del mese di gennaio 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

assente

GENONI Elvia  assente 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 
(entra 
h.18:30)

Componente A.T.A.

DOMINICI 
Massimiliano

assente LA COGNATA Rita M. 
Antonietta

 assente

Presenti: 13 Assenti: 5

ORDINE DEL GIORNO:

1.Approvazione verbale seduta precedente;

2.Programma annuale 2018;

3.Assunzione in bilancio finanziamento PON;

4.Giorni di chiusura della segreteria;

5.Accordo rete CTI;

6.Varie ed eventuali.
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PUNTO NUMERO

1 LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 27.11.2017 con

DELIBERA n°22                                                                   dell’anno scolastico 2017/18

     voti favorevoli:       12                 contrari:0                         astenuti: 0

PUNTO NUMERO

2 PROGRAMMA ANNUALE 2018

Il D.S.G.A. Lambiase Daena illustra il Programma Annuale 2018 esponendo i dati fino al 
23/01/17. Tale documento era stato messo a disposizione dei Consiglieri nell’apposita area 
dedicata all’interno del sito d’istituto. 
Il D.S.G.A. specifica che nel documento sono segnalate solo le somme certe già pervenute. 
Segnala,  inoltre,  che  entrambi  i  comuni  permettono  di  riutilizzare  le  eventuali  somme 
avanzate dai progetti.

Il Consiglio approva all’unanimità il Programma Annuale 2018 esposto con

DELIBERA n° 23                                                               dell’anno scolastico 2017/18 

voti favorevoli:        12      contrari:0                         astenuti:0

PUNTO NUMERO

3 ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PON

Il Dirigente comunica che è stato assunto in bilancio il finanziamento in merito al PON “Per 
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”.

Le proposte dell’istituto sono le seguenti:  laboratorio teatrale in lingua inglese 'Inglese tra 
realtà e teatro' – edizione 1/2, percorso di potenziamento della lingua inglese per la scuola 
primaria, progetto giornalino scolastico- Facciamo un blog!, parole e giocoleria: parole per 
sorridere,  laboratorio di matematica e problem solving– edizione 1/2, progetto di promozione 
alla lettura.

È possibile affidare la gestione dei laboratori a personale esterno.

Il  Consiglio  delibera all’unanimità  l’assunzione in bilancio in merito  al  finanziamento del 
PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” con

DELIBERA n°24                                                                dell’anno scolastico 2017/18 

     voti favorevoli:      13                     contrari:0                         astenuti: 0
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PUNTO NUMERO

4 GIORNI DI CHIUSURA SEGRETERIA

Il Dirigente Scolastico espone la proposta dei giorni di chiusura della segreteria nelle seguenti 
date,  specificando  che  la  data  del  5/01/2018  era  stata  concordata  telefonicamente  con  il 
Presidente Brogin: 
05/01/2018, 30/04/2018/, 14/08/2018.

Il Consiglio delibera all’unanimità  i giorni di chiusura della segreteria esposti sopra con

DELIBERA n° 25                                                               dell’anno scolastico 2017/18 

voti a favorevoli:     13         contrari:0                         astenuti:0

PUNTO NUMERO

5 ACCORDO RETE CTI

Il Dirigente scolastico descrive l’accordo di rete CTI  stipulato in data 08/01/2018. 

Sulla base di tale accordo è in atto un progetto inerente l’inclusione.  Quest’ultimo prevede 
l’attuazione di un laboratorio per supportare nel metodo di studio bambini con DSA, in orario 
extrascolastico,  presso l’ICS “Tommaseo”  di  Busto Arsizio  (Va).   Il  progetto  in  oggetto  è 
finanziato in parte dalle famiglie e in parte dal Rotary. Partecipano al laboratorio cinque alunni 
del nostro Istituto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’accordo di rete CTI con

DELIBERA n° 26                                                               dell’anno scolastico 2017/18 

voti a favorevoli:      13        contrari:0                         astenuti:0

PUNTO NUMERO 

6 VARIE ED EVENTUALI

 Il  Dirigente  Scolastico  comunica  come  verranno  utilizzati  i  soldi  del  contributo 
volontario dei genitori :
Plesso Moro 1.112 €;
Plesso Pascoli 1.370 €;
Plesso Ponti 699 €;
Plesso Volta 1.255 €;
Plesso De Amicis 1.595 €.

Tutti i plessi lo utilizzeranno per tecnologie uso didattico, tranne il plesso De Amicis 
che lo utilizzerà per finanziare un’uscita a teatro.



 Il Dirigente comunica e fa visionare la bozza del nuovo modulo relativo all’uscita in 
autonomia.  I  Consiglieri  propongono  di  aggiungere  una  clausola  che  permetta  la 
revoca del modulo.
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La  nuova  predisposizione  deriva  dall’entrata  in  vigore  della  Legge  n°172  del 
04/12/2017 che esonera la scuola dall’obbligo di vigilanza sugli alunni dopo il termine 
delle lezioni. Il modulo avrà durata annuale.
Il Dirigente sottolinea,  inoltre,  che la linea dell’Istituto rimane comunque quella di 
affidare all’uscita  da scuola gli  alunni ai  genitori  per  quanto concerne la  primaria, 
mentre per la secondaria di primo grado potrà essere effettuata l’uscita in autonomia. 
Il Dirigente comunica,  inoltre, che le norme relative all’uscita,  la policy relativa al 
cyber bullismo, il patto di corresponsabilità aggiornato e il regolamento inerente la 
pagina  Facebook  della  scuola,  verranno  integrate  all’interno  del  Regolamento 
d’Istituto.

Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  il  nuovo  modulo  visionato  durante  la  seduta 
relativo all’uscita in autonomia con l’aggiunta di una clausola relativa al monitoraggio 
del percorso e della possibilità di eventuale revoca con  

 

DELIBERA n° 27                                                              dell’anno scolastico 2017/18 

voti a favorevoli:      13        contrari:0                         astenuti:0

 Riguardo  alla  richiesta  di  chiarimenti  da  parte  del  Consigliere  Perego  Roberto  in 
merito alla pagina Faceboock dell’Istituto il Dirigente comunica che il prossimo anno 
scolastico  verrà  rivista  la  modulistica  relativa  all’autorizzazione  inerente  la 
pubblicazione  di  video/immagini  sui  canali  della  scuola  (sito  istituto,  pagina 
Facebook,  pagine  youtube).  Al  momento  verranno  solo  inseriti  foto/video  che 
ritraggono gli alunni in modo che non siano identificabili. 

Non essendoci altre comunicazioni la seduta è tolta alle ore 19:10.

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

POSSETTO Solange                                                                                     BROGIN Lorenzo
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