ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVAROLO

P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390 – C.F. 80052750108
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

SEDUTA DEL GIORNO 27 MAGGIO 2016
Il giorno 27 maggio 2016, 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 22 e 23 novembre 2015.
Si verificano, tramite appello nominale, le presenze/assenze dei componenti del Consiglio che
risultano come da prospetto seguente:
Componente

Nominativo

Dirigente

-

Resico Domenico

Genitori

-

Di Dio Maddalena
Freppel Andrea
Guglielmi Marco
Longo Riccardo
Murdaca Giuseppe
Parodi Alessandro
Poggi Carlo
Santini Paola

-

Daniele M. Emanuela
Raffalli Caterina
Bavastro Francesca
Marchesin Eva
Mazzocchi Milena
Caporlingua Gabriella
Montani Alessandro
Perrona Manuela

-

Giabbarrasi Filippa
Zucco Laura

Docenti

Personale A.T.A.

Presente
X

Assente

X
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 Dirigente apre la seduta con la lettura degli argomenti all’ordine del giorno:
1. Variazioni di bilancio
2. Approvazione conto consuntivo e.f. 2015
3. Piano Triennale Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.)

4. Convenzioni con Enti Esterni
5. Proposte di utilizzo dei locali scolastici
6. Varie ed eventuali

1.

Variazione di bilancio

La DSGA illustra le variazioni di bilancio resesi necessarie fino al 27 maggio 2016.
DELIBERA N. 22 - CdI 27 maggio 2016
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni di bilancio di cui all’allegato 1 del CdI
del 27 maggio 2016.
2.

Approvazione conto consuntivo e.f. 2015

La DSGA dà lettura del conto consuntivo, che in attesa dell’approvazione dei Revisori dei conti, è
proposto al Consiglio di Istituto.
DELIBERA N. 23 - CdI 27 maggio 2016
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il conto consuntivo e.f. 2015.
3.

Piano Triennale Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.)

Il Dirigente informa il Consiglio sulle recenti disposizioni che prevedono la sospensione
dell’adozione da parte delle scuole del P.T.T.I., la cui scadenza era stata prevista al 31 maggio
2016.
Il Dirigente illustra comunque le novità richieste dalla normativa anticorruzione che prevede, tra
l’altro, la trasparenza nell’accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, l’introduzione
della segreteria digitale per la gestione digitalizzata del flusso documentale dell’Istituto in entrata e
in uscita, l’attivazione di un sito che garantisca maggiormente l’accessibilità con la conseguente
necessità di acquistare il servizio-sito presso ditte specializzate.
DELIBERA N. 24 - CdI 27 maggio 2016
Il Consiglio delibera all’unanimità di non procedere ad alcuna approvazione del Piano Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità in attesa di nuove disposizioni.
4.

Convenzioni con Enti Esterni

Il Dirigente Scolastico ritiene opportuno riproporre le Convenzioni attuali: Tappugo, Forze
dell’Ordine (es. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), Centro socio-educativo Mosaico,
e di proseguire la collaborazione con l’Università per consentire agli studenti di scienze della
formazione primaria un’esperienza educativa e formativa, utile sia a loro sia alla scuola.
Si propone di confermare l’accordo di rete con l’IC Certosa per la sicurezza e con la rete di scuole
Sicurascuola che prevede per l’a.s. prossimo un progetto sulle pari opportunità (MEGEPO)
consistente in una serie di focus group dedicati ai genitori, uno dei quali si dovrebbe svolgere in
Valpolcevera.
DELIBERA N. 25 - CdI 27 maggio 2016
Il Consiglio delibera all’unanimità di rinnovare, quando richiesto dagli accordi, le convenzioni e gli
accordi di rete già in essere.
In particolare si rinnovano gli accordi di Rete Sicurascuola per il progetto MEGEPO e l’accordo di
Rete con l’IC Certosa per la sicurezza.
5.

Proposte di utilizzo dei locali scolastici

Si esaminano le richieste pervenute.
Per ASD Sokkuram Taekwondo si dovrà verificare la ricaduta sulla scuola in termini di
ampliamento dell’offerta formativa per l’utenza e in termini economici.
Per ASD LINK si dovrà verificare la possibilità di garantire in modo certo la sicurezza degli accessi
durante la fruizione della palestra da parte delle società sportive. L’impegno richiesto all’ASD

LINK dovrà anche tenere conto del fatto che l’uso gratuito della piscina per la scuola secondaria
molto probabilmente non sarà richiesto dalla scuola.
DELIBERA N. 26 - CdI 27 maggio 2016
Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere l’utilizzo del cortile e l’eventuale accesso alla
palestra alla Parrocchia in virtù della collaborazione già in essere da molti anni.
Si concede l’utilizzo dei locali della scuola per la Summer school - English camp per cui si definirà
apposita convenzione con un costo per bambino non inferiore a 10 euro.
Si rinvia ad altra data la decisione in merito alle richieste della ASD Sokkuram Taekwondo e della
ASD LINK.
6.

Varie ed eventuali

Sponsor per il diario
Il DSGA illustra le sponsorizzazioni per la realizzazione del diario di istituto del prossimo anno
scolastico che consentiranno di coprire le spese fino a circa 1300 euro.
Problema cancello
Si ribadisce la necessità di provvedere alla chiusura dei cancelli esterni al termine delle lezioni per
questioni di sicurezza e di decoro. Dovrà essere trovata un’intesa con le società sportive e con il
Municipio per i lavori necessari.
Proposte formative
Iniziative associazione Anti-usura: il prof. Montani sottolinea l’importanza della prevenzione contro
le dipendenze dal gioco. Il progetto prevede incontri nelle classi svolti da personale esperto e
competente sul tema; è previsto inoltre un contributo di circa di 500/1000 euro, che la scuola sarà
libera di spendere in base alle proprie esigenze.
Centro Scolastico Giacomo Leopardi: Vengono proposti laboratori a pagamento. Come per le altre
attività di arricchimento dell’offerta formativa saranno i Consigli di classe a scegliere le attività
approfondimento (inglese, musica o qualsiasi altra disciplina). Qualora venissero richiesti i locali
della scuola in orario extrascolastico il Consiglio di Istituto potrà deliberare nel merito.

Non avendo altri argomenti da discutere il C.D.I termina alle ore 18.45

Il Segretario del Consiglio d’Istituto
Caterina Raffalli

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Marco Guglielmi

