ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO
P.zza T.D. Pallavicini 6 – 16159 Genova
tel. 010 0107491301 – fax 010 7411390
geic84900e@istruzione.it

Seduta del giorno 21 maggio 2013
Il giorno 21 maggio 2013, alle ore 17.00, presso la sede dell’Istituto comprensivo di Rivarolo, si
riunisce in prima convocazione il Consiglio di Istituto, così come costituito in seguito alle
operazioni di voto svoltesi il 18 e 19 novembre 2012.
COMPONENTE

NOMINATIVO

PRESENTE

Dirigente scolastico

- Domenico Resico

X

-

Della Mea Rosamaria
Di Dio Maddalena
Parodi Alessandro
Pisanu Maria Francesca
Poggi Carlo
Raffo Maurizio (Presidente)
Rizzati Simona
Sardelli Michela

X
X
X
X
X
X

-

Bavastro Angela
Caporlingua Gabriella
Di Stefano Gaetana
Drosera Paola
Farruggio Francesca
Fontana Raffaella
Mazzocchi Milena
Perrona Manuela

ASSENTE

Genitori

Docenti

Personale A.T.A.

- Siciliano Caterina
- Zucco Laura

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

È presente, su invito del Dirigente, il Direttore dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Ellida
Brigati.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dà subito lettura del verbale
della riunione precedente, che viene approvato da tutti i presenti. Passa poi all’illustrazione dei
punti all’ordine del giorno:
1) Variazioni di bilancio
2) Conto consuntivo 2012
3) Tempo scuola primaria e orari a.s. 2013/2014
4) Criteri viaggi di istruzione
5) Convenzione Associazione Mosaico

6) Dematerializzazione - cablaggio
7) Patto di Corresponsabilità
8) Comunicazioni relative a: ascensore sede, lavori Passo Torbella, Tappugo, calendario scolastico
9) Varie ed eventuali
Il Presidente, sig. Raffo, dà ora la parola alla DSGA sig.ra Ellida Brigati.

1. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Ellida Brigati, illustra ai presenti
alcune variazioni al bilancio del Programma Annuale, specificando ogni voce.
DELIBERA N. 19 - CdI 21/05/2013
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei presenti le variazioni di bilancio elencate.

2. DELIBERA N. 20 - CdI 21/05/2013
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Ellida Brigati, dà lettura del conto
consuntivo 2012 che, in attesa del parere favorevole dei Revisori dei Conti, viene approvato
all’unanimità dei presenti dal Consiglio d’Istituto.

3. Il Dirigente scolastico legge alcune parti del DPR n. 89/2009, relativo all’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione, che impone alle scuole in oggetto alcuni tempi scuola. Al termine della lettura
informa i presenti che attualmente la nostra scuola primaria non si è ancora uniformata
secondo quanto previsto dal decreto sopracitato, mentre la situazione della scuola secondaria
di primo grado è stata regolarizzata all’inizio del corrente anno scolastico.
Attualmente nella scuola primaria le classi a tempo pieno sono 9 e non 7 come quelle
realmente concesse dall’Ufficio scolastico Provinciale e hanno un orario settimanale di 37
ore e non di 40 come prescrive la legge. In passato, vista la grande richiesta di classi a tempo
pieno il Consiglio d’Istituto aveva cercato di accontentare più famiglie possibile diminuendo
il tempo scuola da 40 a 37 ore, aumentando contestualmente il numero delle classi. Tale
situazione non è più sostenibile ed è necessario adeguarsi alla legge. L’organico di diritto
prevede 7 classi a tempo pieno (numero bloccato dal 2008/2009 senza possibilità di nuove
richieste), mentre attualmente abbiamo 9 classi a T.P.
Per adeguarci abbiamo due possibilità:
1. possiamo regolarizzare la nostra posizione decidendo di eliminare le 2 classi a tempo
pieno in esubero; questa ipotesi risulterebbe immediatamente risolutiva ma molto difficile
da applicare e molto penalizzante per le famiglie interessate al cambiamento;
2. si potrebbe regolarizzare la situazione in maniera graduale nel corso di un paio di anni :
nel prossimo anno scolastico si manterrebbero le 9 classi a tempo pieno, ma le classi I e II
avrebbero 40 ore, mentre III , IV, V passerebbero dalle 37 ore attuali a 36; le classi I a
tempo normale inizierebbero a 28 ore, II, III, IV, V a tempo normale passerebbero dalle
attuali 29 ore settimanali a 28 e via dicendo nell’anno ancora successivo due anni.
L’Associazione Link, che già da anni collabora con il nostro Istituto, potrebbe andare
incontro alle famiglie per alleviare il disagio, anche se con un lieve aggravio di spesa.
Dopo un composto e costruttivo confronto tra i presenti, il Dirigente dà lettura di un
circostanziata proposta che il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei presenti.
DELIBERA N. 20 – CdI 21/05/2013
Tempo scuola primaria dall’a.s. 2013/2014
• visto l’art.4 del DPR n. 89/2009 relativo all’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
• considerato l’orario di funzionamento della classi di scuola primaria attivate
nell’a.s. 2012/2013;

• preso atto della necessità di procedere ad una revisione del quadro orario secondo
i modelli obbligatori di tempo scuola previsti per la scuola primaria dal DPR n.
89/2009;
• considerata la disponibilità di organico di diritto comunicata all’I.C. Rivarolo per
l’a.s. 2013/2014
Il Consiglio di Istituto delibera per l’a.s. 2013/2014 il seguente orario di funzionamento
delle classi di scuola primaria:
– Tempo pieno a 40 ORE settimanali (prime e seconde)
– Tempo pieno a 36 ORE settimanali (terze, quarte e quinte)
– Tempo normale a 28 ORE settimanali (dalla prima alla quinta)
Nell’a.s. 2014/2015, verificata la disponibilità di organico, sarà possibile dare piena
attuazione a quanto previsto dal DPR n. 89/2009.
Gli orari di ingresso e di uscita per le classi saranno definiti con ulteriore delibera del CDI,
valutate le proposte del Collegio dei Docenti in ordine alla funzionalità didattica e sulla base
delle eventuali proposte delle famiglie.
L’assemblea approva all’unanimità la proposta letta dal Dirigente.
4. Il Dirigente informa i presenti che nell’ultimo anno scolastico c’è stato un calo significativo
nella partecipazione alle gite scolastiche della scuola secondaria di primo grado che
prevedono più giorni, con pernottamenti. Si pensa che la flessione sia dovuta principalmente
a motivi economici. Questo pone un problema educativo (partecipano alla gita solo gli
alunni le cui famiglie hanno disponibilità economica sufficiente a coprire le spese) ed uno
organizzativo (se molti alunni non partecipano alla gita, la scuola già privata di alcuni
insegnanti che accompagnano la scolaresca, si trova in seria difficoltà a garantire la
vigilanza su chi è rimasto a scuola). Si rende dunque necessaria una variazione ai criteri per
l’effettuazione delle visite e viaggi d’istruzione. A questo proposito la Sig.ra Della Mea
propone l’istituzione di un fondo che possa sostenere le famiglie che non riescono ad
affrontare le spese dei viaggi d’istruzione per i propri figli; propone inoltre, per risolvere il
problema della sorveglianza degli alunni che non vanno in gita, di farli frequentare
eventualmente nelle classi della scuola primaria. Un’altra proposta giunge dall’insegnante
Mazzocchi che suggerisce piuttosto di abbassare il più possibile i costi.
Dopo breve discussione tra i presenti viene letta e approvata all’unanimità dei presenti la
seguente delibera relativa ai criteri di effettuazione delle visite guidate e dei viaggi
d’istruzione:
DELIBERA N. 21 - CdI 21/05/2013
Criteri di effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

I viaggi di istruzione si svolgono entro il 10 maggio; oltre tale termine possono essere effettuati per
motivate iniziative di carattere ecologico – ambientale previa delibera del Consiglio di Istituto.
I viaggi di istruzione devono essere proposti dai docenti della classe e dai consigli di interclasse nella
scuola primaria, dai consigli di classe nella scuola secondaria di primo grado.
Ogni proposta deve indicare meta definitiva, periodo, mezzo di trasporto, docente responsabile, docenti
accompagnatori, eventuali altri accompagnatori (educatori, genitori) ed obiettivi del viaggio.
Le proposte devono essere formalizzate dai soggetti di cui al comma 2 entro il mese di dicembre e
comunicate al Dirigente scolastico, al Direttore dei Servizi generali e amministrativi e al referente di
Istituto per i viaggi di istruzione.
Le proposte dei viaggi di istruzione devono essere approvate con delibera del consiglio di istituto.
Per ogni classe deve essere esplicitamente prevista la presenza di almeno due docenti e di docenti di
sostegno in presenza di alunni disabili. Nel caso di viaggi di istruzione cui partecipino più classi deve
essere garantita la presenza di almeno un docente accompagnatore per ogni quindici alunni.
Nel caso della scuola secondaria la proposta deve essere corredata dai nominativi di almeno due docenti
(più due supplenti) del consiglio che diano la disponibilità ad accompagnare la classe. Il consiglio
definisce un piano per la sostituzione dei docenti accompagnatori d’intesa con il collaboratore del
dirigente scolastico della scuola secondaria.
Dopo l’approvazione della proposta con delibera del consiglio di istituto, il docente responsabile cura la
comunicazione alle famiglie indicando con chiarezza meta, mezzo di trasporto, orari e date di partenza e

di ritorno, obiettivi del viaggio e costi. È compito del docente responsabile raccogliere le adesioni dei
genitori.
9. Considerata la valenza educativa e didattica dei viaggi di istruzione è necessario che all’iniziativa
partecipi l’intera classe; possono essere autorizzati dal Dirigente scolastico solo i viaggi cui abbiano
aderito almeno 3/4 degli alunni della classe. Gli alunni che non partecipano ai viaggi sono tenuti a
frequentare regolarmente la scuola.
10. La spesa per i viaggi di istruzione è a totale carico degli alunni. Per tale ragione i viaggi devono essere
programmati in modo tale da non comportare per le famiglie un costo elevato e da non creare
discriminazione tra i ragazzi. Nel caso in cui si registri un numero di adesioni inferiore al limite previsto
dal comma precedente si dovrà optare per viaggi di durata e costi più contenuti.
11. Nella programmazione dei viaggi di istruzione i soggetti proponenti avranno cura di definire scelte mete
comuni a più classi (classi parallele e/o dello stesso plesso) per poter fruire di facilitazioni economiche e
limitare i problemi relativi alle sostituzioni dei docenti accompagnatori.
12. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, nel caso di alunni con comportamenti problematici di
difficile gestione, i soggetti proponenti dovranno individuare accompagnatori dedicati e concordare con i
genitori la eventuale non partecipazione o, eccezionalmente nella scuola primaria, l’affiancamento da
parte di un genitore.

5. Il Dirigente illustra all’assemblea le attività che l’Associazione Mosaico, che fa parte della
cooperativa ASCUR, svolge con bambini affidati dal Distretto Sociale; si tratta di un centro
socioeducativo che svolge attività didattiche e ludiche con alcuni bambini, anche del nostro
istituto, in condizione di disagio. L’associazione accoglie presso la sua sede circa 15
bambini provenienti da diverse scuole e realtà della Valpolcevera. Alcuni alunni della nostra
scuola usufruiscono dei servizi dell’associazione e svolgono attività scolastiche strutturate
per due pomeriggi alla settimana, con conseguente riduzione dell’orario scolastico
settimanale. Viene sottolineata la validità educativa dell’associazione ed il prezioso lavoro
che svolge. Per questo il Dirigente propone di stipulare un Protocollo d’Intesa con
l’associazione Mosaico, che possa condurre all’elaborazione di un progetto strutturato e
condiviso, per un più efficace intervento educativo.
DELIBERA N. 22 – CdI 21/05/2013
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei presenti la proposta di sottoscrizione di un
protocollo di intesa con l’Associazione Mosaico della Coop. ASCUR finalizzata a costruire
una positiva sinergia con la scuola al fine di prevenire il disagio e promuovere il successo
formativo.
6. Il Dirigente informa che nell’ambito della dematerializzazione delle procedure negli Enti
Pubblici, anche le scuole devono affrontare alcune novità importanti, la prima delle quali
riguarda il cablaggio degli istituti che consentirà l’inserimento di alcune nuove procedure
informatiche, come il registro e lo scrutinio elettronico. Attualmente pochissime scuole sono
cablate; nella scuola in piazza Pallavicini, solo tre aule hanno la connessione ad internet,
oltre agli uffici di segreteria. Stessa situazione per Passo Torbella dove però è stata inoltrata
richiesta di cablaggio da inserire nei lavori di straordinaria manutenzione già programmati
ed in via di svolgimento, e per questo ci sono maggiori possibilità che il cablaggio venga
effettuato in tempi rapidi. Viene suggerito di realizzare nella scuola in piazza Pallavicini,
una rete wireless in attesa che possa essere effettuato il cablaggio.
DELIBERA N. 23- CdI 21/05/2013
Il Consiglio di Istituto, visto l’obbligo per le P.A. di procedere alla dematerializzazione dei
processi amministrativi di cui al D.lgs n. 95/2012, e per la scuola dell’adozione di forme
digitali di registrazione delle presenze e di valutazione degli alunni, nonché di
comunicazione alle famiglie, in attesa del cablaggio degli edifici scolastici, delibera per
l’a.s. 2013/2014, la possibilità di utilizzo della connessione WIFI all’interno delle scuole
dell’Istituto. Si propone inoltre di rivolgersi ad enti benefici come la Fondazione Carige o
altri, per ottenere i fondi per la realizzazione della rete wireless.
7. La discussione relativa al settimo punto all’ordine del giorno viene rinviata alla prossima
seduta del Consiglio di Istituto

8. LAVORI PASSO TORBELLA
Si procede all’aggiornamento della situazione dei lavori straordinari di ristrutturazione
dell’edificio scolastico che ospita la scuola media inferiore di Passo Torbella. Il
Vicepresidente del Consiglio di Istituto, Sig. Parodi, riferisce all’assemblea che di recente si
è tenuta una riunione con il geom. Rocchi del Comune di Genova, nella quale si è appreso
che, se pur in ritardo, i lavori di ristrutturazione esterna ed interna dell’edificio
cominceranno nel mese di giugno. Il termine della ristrutturazione, almeno interna, è
prevista per il mese di settembre. Come già detto al sesto punto del presente verbale, è stato
richiesto al comune di Genova il cablaggio dell’edificio scolastico.
TAPPUGO
Viene data lettura della lista dei lavori già svolti da Tappugo nel periodo febbraio-aprile
2013:
– Pittura a lambrino: parte di corridoio secondaria: prima e seconda mano; classe I^E.
– Tende e riloghe: tende in locale dormitorio forze dell'ordine per le elezioni; tenda in IV^A; riloga in II^E;
vasistas in II^M.
– Interventi vari: serratura classe II^B secondaria; cassetto scrivania in IV^ A; lampada di emergenza
palestra; serratura sala docenti secondaria; armadio con lucchetto per armi delle forze dell'ordine per le
elezioni; riposizionate le bandiere nel dopo elezioni; risistemati banchi in III^M ed in IV^ B; fissato
coperchio cesto palloni in palestra
– TappCaviglia: passo Torbella: attacco elettrico per fotocopiatrice; sede: riparazione provvisoria maniglia
porta segreteria; pulizia vetri mensa primaria; colore a parte del corridoio secondaria; fissate a muro due
cassette di pronto soccorso; sostituiti neon in I^ B e IV A; sistemata apertura vasistas in III^ C; preparate
sedie per passo Torbella; Passo Torbella: fissato a muro telo per visioni varie; fissato reggitenda in IV C;
lavato vetri finestre locale cucina e pulito vetri esterni lato cucina e mensa scuola primaria; cambiata
serratura armadio passo Torbella; pulito cortile retrostante scuola; reggitenda IV^A; progetto archivio
medie; tolte erbacce da cortile posteriore.
– Tappgenitori sc. primaria: terminati lavori di coloritura dei lambrini di tutte le aule della scuola.

Nel sottolineare l’importanza di questa associazione di volontariato e del lavoro che svolge
nella cura degli edifici scolastici dell’I.C., il Consiglio ringrazia pubblicamente coloro che,
genitori o insegnanti, ne fanno parte.
CALENDARIO SCOLASTICO
Il Dirigente comunica che le lezioni del prossimo anno scolastico cominceranno il 16
settembre 2013 e termineranno l’11 giugno 2014, per un totale di 209 giorni di scuola.
Nella prossima seduta del Consiglio di Istituto di giugno verranno deliberati i giorni di
chiusura.
Il Dirigente scolastico coglie l’occasione per ringraziare la sig.ra Della Mea, il sig. Poggi e
la sig.ra Fontana, che si sono occupati dell’aggiornamento del diario scolastico per l’anno
2013/2014.
ASCENSORE
Il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Raffo, illustra ai presenti il disegno del progetto
dell’ascensore per la scuola di piazza Pallavicini; il fatto che sia stato realizzato un progetto
costituisce un passo avanti notevole. Il Dirigente ed il Presidente del Consiglio di Istituto
hanno trovato i giusti interlocutori presso il Comune di Genova. Si tratta ora di avere
accesso ai fondi. L’ascensore verrebbe condiviso con gli uffici dell’Anagrafe per permettere
l’accesso ai disabili e questo potrebbe costituire un ulteriore elemento a favore della
realizzazione del progetto.
La riunione si conclude alle ore 19,40

Il segretario del Consiglio d’Istituto
Raffaella Fontana

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Maurizio Raffo

