ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO
P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

Seduta del giorno 25 giugno 2014
Il giorno 25 giugno 2014, alle ore 17.00, presso la sede dell’Istituto comprensivo di Rivarolo, si
riunisce il Consiglio di Istituto dell’IC Rivarolo così come costituito in seguito alle operazioni di
voto svoltesi il 18 e 19 novembre 2012.
Si verificano, tramite appello nominale, le presenze/assenze dei componenti del Consiglio che
risultano come da prospetto seguente:
COMPONENTE

NOMINATIVO

Dirigente scolastico

- Domenico Resico

X

Genitori

-

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

X
X

-

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

X

Docenti

Personale A.T.A.

- Siciliano Caterina
- Zucco Laura

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
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, apre la seduta con
la lettura del verbale della riunione precedente, che viene approvato all’unanimità.
Viene data lettura degli argomenti all’ordine del giorno:
1. Variazioni di bilancio e verifica disponibilità finanziarie e stato di attuazione del Programma
Annuale (Mod. H Bis);

2. Criteri di iscrizione relativi alla scelta della scuola secondaria di primo grado
(Foscolo/Torbella);
3. Chiusure estive;
4. Surroga componente del Consiglio d’Istituto;
5. Varie ed eventuali.
1. Variazioni di bilancio e verifica disponibilità finanziarie e stato di attuazione del
Programma annuale
La DSGA, sig.ra Ellida Brigati illustra la documentazione relativa alle variazioni di bilancio e
all’attuazione del Programma Annuale (Mod. H Bis.
DELIBERA N. 26 CdI del 25/06/2014
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le variazioni di bilancio
DELIBERA N. 27 CdI del 25/06/2014
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la verifica dello stato di attuazione del Programma
Annuale 2014.
2. Criteri di iscrizione relativi alla scelta della scuola secondaria di primo grado
(Foscolo/Torbella)
Il Dirigente, precisa che il principio generale è quello di formare classi equilibrate per genere,
numerosità, livelli di competenza, situazione di disagio documentate, provenienza, ecc. e che è
necessario derogare da eventuali criteri nel caso di alunni seguiti dai servizi Sociali e Sanitari su
loro esplicita richiesta nell’interesse del minore. La professoressa Bavastro chiede che la delibera
più sotto riportata possa essere integrata sulla base di eventuali nuove riflessioni. Il CdI accoglie la
richiesta.
DELIBERA N. 28 CdI del 25/06/2014
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la seguente delibera.
Nel caso in cui si registri un numero di iscrizioni superiore alla capienza delle aule della scuola
secondaria di primo grado del plesso di Passo Torbella (o della sede), fermo restando il principio
generale di formare classi equilibrate per genere, numerosità, livelli di competenza, situazione di
disagio documentate, provenienza, ecc. e la necessità che gli alunni seguiti dai servizi Sociali e
Sanitari abbiano la priorità, si adotteranno i seguenti criteri per stabilire quali richieste di iscrizione
potranno essere accolte:
1. territorialità,
2. presenza di sorelle/fratelli nel plesso
3. in ultimo, sorteggio.
4. Chiusure estive
DELIBERA N. 29 CdI del 25/06/2014
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le date di chiusura dell’Istituto:
• dall’11/08/2014 al 14/08/2014 (Ferragosto)
• 24/12/2014
• 31/12/2014
• 03/04/2015
5. Surroga componente del Consiglio d’Istituto
Il Dirigente legge il decreto di surroga che stabilisce che la sig.ra Scaramuccia Michela sia
surrogata dalla sig.ra Barresi Francesca, che verrà convocata a partire dalla prossima riunione del
CdI.
6. Varie ed eventuali
In merito al punto 7 dell’ordine del giorno della precedente seduta del CdI, il Presidente, sig. Raffo
legge la lettera che verrà inviata alla cortese attenzione della dott.ssa Murruni, Presidente del

Municipio V Valpolcevera, relativa alla richiesta di interventi urgenti sugli accessi al piazzale
antistante l’edificio scolastico di Piazza Pallavicini,6 di Genova Rivarolo e al progetto di
installazione dell’ascensore nell’edificio sopracitato. La lettera viene approvata e sottoscritta dai
presenti.
Il Dirigente comunica la richiesta della Parrocchia S.Maria Assunta di Rivarolo di poter usufruire,
come già avvenuto in precedenza, degli spazi esterni all’edificio scolastico di Piazza Pallavicini e
della palestra, per consentire la realizzazione della Festa d’Autunno, che si svolgerà nel mese di
ottobre. Il CdI acconsente alla richiesta.
Il Dirigente riferisce la richiesta proveniente dall’insegnante Mazzocchi di prevedere per il
prossimo anno scolastico una calendarizzazione delle riunioni del CdI; i membri del consiglio sono
d’accordo e quindi si procederà alla stesura del calendario.
La sig.ra Della Mea chiede che venga evidenziato alle famiglie che il diario scolastico è gratuito
grazie ai contributi provenienti dalle attività commerciali del territorio che acquistano spazi
pubblicitari. Chiede altresì che venga specificato il tipo di contributo, per distinguere tra chi compra
spazi pubblicitari e chi sovvenziona la realizzazione del diario venendo solo citato.
Il Dirigente, sentita la richiesta, si riserva di decidere in merito.
L’insegnante Fontana riferisce la proposta fatta dalla rappresentante di classe della IV A primaria,
sig.ra Bozzetti Laura, di mettere a disposizione grembiuli e corredi scolastici (zaini, astucci,…)
usati ma ancora in ottime condizioni, offerti dai genitori che lo desiderino per le famiglie bisognose
che ne facessero richiesta. Per la realizzazione e gestione del progetto si pensa di avvalersi della
collaborazione del Tappugo.
Esauriti gli argomenti da discutere, la seduta si conclude alle ore 18,40.

Il segretario del Consiglio d’Istituto
Raffaella Fontana

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Maurizio Raffo

