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 24 settembre 2014
Il giorno 24 settembre 2014, alle ore 17.30, 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

-

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

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
X
X

È presente, su invito del Dirigente, il Direttore dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Ellida
Brigati. Il VicePresidente, dott. Parodi, in assenza del Presidente, dott. Raffo, ne assume le funzioni
e constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, apre la seduta con la lettura degli
argomenti all’ordine del giorno:
1. Variazioni di bilancio;
2. Adozione del P.O.F
3. Attività di arricchimento dell’offerta formativa con esperti esterni (con contributi delle famiglie)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contributo volontario con rendicontazione a.s. precedente
Accordi di rete di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 275/99
Rinnovo convenzioni (TAPPUGO - INK - PDB - CSE - MOSAICO - UNIVERSITÀ)
Eventuali richieste di concessione locali
Designazione membri commissione elettorale (2 genitori – 2 docenti – 1 ATA)
Designazione membri delle Commissioni mensa (1 per scuola formata da 3 genitori e 1
insegnante e altrettanti supplenti)
10. Diario di istituto: questione sponsor
11. Eventuale modifiche al/i regolamento/i di istituto
12. Comunicazioni: assicurazione alunni, inizio del servizio mensa per le classi, ascensore,
sicurezza cortile
13. Varie ed eventuali
1. Variazioni di bilancio
La sig.ra Ellida Brigati legge le variazioni di bilancio resesi necessarie dopo il 30 giugno 2014
DELIBERA N. 1 - CdI 24 settembre 2014
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio di cui all’allegato 1 del CdI del
16/09/2013.
2. Adozione del POF
Progetti salienti proposti dal Collegio dei Docenti
- Continuità; Disturbi Specifici dell’apprendimento e Bisogni educativi speciali; Tecnologia
- Intercultura (accoglienza degli stranieri); Curricolo verticale; Progetto mensa
- Prevenzione disagio e dispersione scolastica; Recupero;
- Laboratorio per i bambini di 5 anni; Formazione delle classi prime della scuola secondaria
- Programmazione dell’orario; Programmazione viaggi d’istruzione
La Sig.ra Della Mea sostiene, supportata dagli altri membri dell’assemblea, l’importanza di mettere
il P.O.F. sul sito il più velocemente possibile.
DELIBERA N. 2 - CdI 24 settembre 2014
 Visto l’art. 3 del DPR n. 275/99 (Regolamento autonomia scolastica)
 Visto il Piano dell’Offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti nelle sedute del 4 e
dell’11 settembre 2014
Il Consiglio adotta all’unanimità il Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2014-2015.
3. Attività di arricchimento dell’offerta formativa con esperti esterni
Il Dirigente illustra le proposte di arricchimento dell’offerta formativa proposte dai consigli di
intersezione e di interclasse. Le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno scelto l’educazione
musicale e la psicomotricità; le insegnanti della scuola primaria hanno scelto l’educazione musicale.
DELIBERA N. 3 - CdI 24 settembre 2014
Viste le proposte di arricchimento dell’offerta formativa presentate dai Consigli di intersezione e di
interclasse e approvate dal Collegio dei Docenti nell’ambito del POF nella riunione dell’11
settembre 2014 il Consiglio di istituto approva all’unanimità le attività di educazione musicale e
psicomotricità nella scuola dell’infanzia e di educazione musicale nella scuola primaria.
4. Contributo volontario con rendicontazione a.s. precedente
Il Dirigente illustra l’informativa comprensiva della rendicontazione dell’utilizzo del contributo
volontario dell’a.s. precedente e la normativa che prevede la destinazione vincolata (innovazione
tecnologica, edilizia scolastica, ampliamento offerta formativa) dello stesso.

Il Consiglio si confronta sulla quota del contributo volontario. L’assemblea in modo unanime,
tranne il dissenso della sig.ra Della Mea, approva la scelta di chiedere 18 euro; la sig.ra Della Mea
avrebbe preferito abbassarlo a 16 euro.
DELIBERA N. 4 - CdI 24 settembre 2014
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza il contributo volontario da richiedere ai genitori,
fissando la quota a 18 euro (comprensiva di 6,50 euro per assicurazione e di 11,50 euro come
erogazione liberale per innovazione tecnologica, ampliamento offerta formativa, edilizia scolastica).
5. Accordi di Rete di cui all’art. 7 del DPR 275/99
Il Dirigente illustra le modalità attraverso le quali l’Istituto può aderire a reti o sottoscrivere
convenzioni. Evidenzia che in alcuni casi la proposta di adesione riporta scadenze non compatibili
con il normale calendario del Consiglio di Istituto e spesso occorre seguire un percorso complicato
(es. tirocinio studenti di Scienze della Formazione); pertanto chiede al Consiglio una delega al fine
di poter sottoscrivere accordi di Rete e convenzioni con finalità educative, didattiche, di
semplificazione amministrativa con obbligo di informazione, ovvero impegnandosi a riportare in
maniera dettagliata gli accordi presi con le varie associazioni.
DELIBERA N. 5 - CdI 24 settembre 2014
Il Consiglio di Istituto delega all’unanimità il Dirigente scolastico a sottoscrivere accordi di Rete e
convenzioni con altre scuole o soggetti esterni per attività o iniziative o progetti con finalità
educative, didattiche e/o di semplificazione amministrativa con obbligo di informazione e di
eventuale recesso dalla Convenzione/Rete qualora il Consiglio deliberasse nel merito.
6. Rinnovo convenzioni
Il Dirigente illustra le convenzioni attivate nell’a.s. 2013/14, ormai da rinnovare: Tappugo, CSE
Mosaico, Università) ed espone al Consiglio il carteggio con l’ASD LINK, nato
dall’incomprensione circa il significato dell’espressione “durante l’anno scolastico” riportata nella
delibera n. 25 del CDI dell’11 giugno 2014, che, da norma, si conclude il 31 agosto.
Dopo un confronto interno al Consiglio circa l’opportunità o meno di modificare la delibera di cui
sopra e renderla più comprensibile onde evitare ulteriori possibili fraintendimenti si approva la
seguente delibera.
DELIBERA N. 6 - CdI 24 settembre 2014
Il Consiglio di Istituto conferma all’unanimità il rinnovo delle convenzioni con Università di
Genova, Centro Mosaico e Tappugo.
Per quanto riguarda il Paladonbosco e l’ASD LINK il Consiglio di Istituto, a maggioranza,
conferma integralmente la delibera n. 25 del CDI dell’11 giugno 2014. Il testo sarà inviato al Dott.
Monini unitamente ad una lettera del Presidente in cui si chiarirà che alla ASD LINK è offerta la
possibilità di realizzare attività con valenza educativa anche nei mesi estivi (Centri estivi). La sig.ra
Della Mea precisa che avrebbe preferito modificare il testo della delibera per renderlo ancora più
chiaro circa la possibilità di svolgimento dei Centri estivi da parte della ASD LINK.
7. Eventuale richiesta di concessione dei locali
La DSGA comunica che è pervenuta una sola richiesta di concessione dei locali in orario
extrascolastico, da parte dell’Accademia Faurè per attività di educazione musicale e strumentale.
DELIBERA N. 7 - CdI 24 settembre 2014
Il Consiglio di Istituto conferma la concessione dei locali all’Accademia Faurè per attività di
educazione musicale e strumentale alle stesse condizione economiche dell’a.s. precedente (3 euro a
bambino al mese).
8. Designazione membri commissione elettorale
Il Dirigente ricorda che il Consiglio deve essere integrato nella componente genitori per cui
dovranno essere indette le elezioni suppletive per tale componente.

Il Consiglio si attiverà per individuare i membri della commissione elettorale che sarà
successivamente nominata dal Dirigente scolastico (2 genitori, 2 docenti, 1 ATA)
9. Designazione membri commissione mensa
Il DSGA presente le due candidature per la commissione mensa che risulterà costituita pertanto da
Emanuela Balletto (primaria) e Rosamaria Della Mea (secondaria).
Chi volesse entrare a far parte della Commissione può candidarsi.
10. Diario di Istituto
Il Consiglio si confronta sulla possibilità di dare maggiore visibilità agli sponsor in modo che sia
chiaro ai genitori, come ribadisce Della Mea, che il diario è gratuito per i contributi offerti da privati
e operatori commerciali della zona. L’insegnante Fontana propone che nella sezione dedicata alla
personalizzazione del diario siano inserite una o più pagine che illustrino, anche in forma di
fumetto, la storia dell’iniziativa e rendano chiara la gratuità ottenuta in virtù dei contributi offerti
dai diversi sponsor del territorio.
Inoltre il Consiglio ribadisce l’intenzione di usufruire del Diario di Istituto anche per l’a.s. 2015/16
DELIBERA N. 8 - CdI 24 settembre 2014
Il Consiglio di Istituto conferma l’adesione al Diario di Istituto anche per l’a.s. 2015/16.
Per la visibilità da riconoscere agli sponsor si definiranno modalità nel corso del prossimo
Consiglio.
11. Eventuali modifiche al Regolamento di Istituto
Il Dirigente osserva che l’art. 24 (richiesta certificati medici dopo assenze superiori ai cinque
giorni) non ha più validità a seguito di recente sentenza del Tar Liguria, pertanto riceve mandato per
modificare il Regolamento depennando l’art. predetto.
DELIBERA N. 9 - CdI 24 settembre 2014
Il Consiglio di Istituto dà mandato al Dirigente per modificare il Regolamento depennando l’art. 24
(richiesta certificati medici dopo assenze superiori ai cinque giorni). Il Regolamento modificato sarà
pubblicato sul sito della scuola.
12. Comunicazioni
Il Dirigente fornisce informazioni sulla compagnia assicuratrice che ha vinto il bando di Gara
(Ambiente scuola), la stessa che ha operato negli ultimi tre anni; il servizio mensa è iniziato con le
modalità degli anni scolastici precedenti, cioè dopo una settimana per la scuola primaria e la scuola
secondaria e dopo due per la scuola dell’infanzia (salvo situazioni particolari dovute alla mancanza
di organico docente); i lavori dell’ascensore sono iniziati a settembre e si attende il cronogramma
dei lavori (già richiesto) per cui, al momento, i tempi di fine lavoro non sono ancora definiti; per la
sicurezza del cortile, interessato dall’area di cantiere, il Dirigente ne ha interdetto l’utilizzo ad
alunni e genitori oltre il termine delle attività scolastiche e ne ha consentito l’utilizzo parziale alle
classi accompagnate dalle rispettive insegnanti.
13. Varie ed eventuali
Nessun argomento
Non avendo altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 19,30
Il segretario del Consiglio d’Istituto
Di Stefano Gaetana

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Alessandro Parodi

