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

Seduta del giorno 10 dicembre 2012
Il giorno 10 dicembre 2012, 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

Dirigente scolastico

- Domenico Resico

Genitori

-

Carobbio Simona
Della Mea Rosamaria
Parodi Alessandro
Pisanu Maria Francesca
Poggi Carlo
Raffo Maurizio
Rizzati Simona
Sardelli Michela

-

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
X
X

È presente, su invito del Dirigente, il Direttore dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Ellida
Brigati.
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, si passa alla discussione dei punti
all’ordine del giorno.
Ai sensi degli artt. 48 e 49 dell’O.M. n. 215/91, il Dirigente scolastico convoca e presiede la prima
riunione del Consiglio ai fini dell’elezione del Presidente.
Il Dirigente illustra le attribuzioni del Consiglio di Istituto ai sensi del D.lgs n. 297/1994 e delle
disposizioni introdotte dal DPR n. 275/1999, dal D.lgs n. 165/2001 e dal D.I. n. 44/2001.
Quindi invita i genitori a proporre le proprie candidature ai fini dell’elezione del Presidente.
Le operazioni di voto, a scrutinio segreto, si concludono con i seguenti risultati:
sig. Raffo Maurizio
Voti 13
sig. Parodi Alessandro
Voti 2
sig. Della Mea Rosamaria Voti 1

Viene eletto Presidente del Consiglio di istituto per il triennio 2012/13 – 2014/15 il sig. Raffo
Maurizio
Viene eletto Vicepresidente del Consiglio di istituto per il triennio 2012/13 – 2014/15 il sig. Parodi
Alessandro
Si procede quindi all’elezione della Giunta.
Avanzate le candidature, concluse le operazioni di voto, svoltesi a scrutinio segreto, la Giunta del
Consiglio di istituto per il triennio 2012/13 – 2014/15 è costituita oltre che dal Dirigente scolastico,
dott. Domenico Resico che la presiede e dal DSGA, sig.ra Ellida Brigati, che ne fanno parte di
diritto, anche dai sigg. genitori Della Mea Rosamaria e Sardelli Michela, dal docente sig.ra Perrona
Manuela e dal collaboratore scolastico Zucco Laura.
Si procede quindi alla designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia.
Avanzate le candidature, concluse le operazioni di voto, svoltesi a scrutinio segreto, l’Organo di
Garanzia per il triennio 2012/13 – 2014/15, è composto oltre che dal Dirigente Scolastico, dott.
Domenico Resico che ne fa parte di diritto ed assume la funzione di presidente, anche dai sigg.
genitori Pisanu Maria Francesca e Poggi Carlo e dal docente sig.ra Farruggio Francesca
Terminate le operazioni di voto il Consiglio esamina i seguenti punti sui quali è necessario acquisire
le relative delibere o pareri:
1. approvazione del verbale della seduta precedente integrata dalla delibera online n. 13 del
CdI dell’8 ottobre 2012 - accordo di rete per la nomina dell’RSPP.
2. Modalità telematica di convocazione delle riunioni del CdI (cfr. D.L. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012).
3. Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione.
4. Varie ed eventuali: surroga sig.ra Carobbio, integrazione commissione mensa, laboratori
della scuola, ascensore.
1. Approvazione verbale della seduta precedente
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dai componenti
del Consiglio.
2. Modalità telematica di convocazione delle riunioni del CdI
Il Dirigente scolastico illustra le nuove disposizioni normative che rendono necessario provvedere
al passaggio dalla comunicazione cartacea a quella digitale. Nel rispetto di tale obbligo, in attesa
della progressiva digitalizzazione della P.A., si informa che la convocazione delle riunioni del CdI
avverrà tramite posta elettronica.
3. Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione
Il DSGA elenca le proposte di visite guidate e viaggi di istruzione proposte dalle classi dell’Istituto
comprensivo ed informa che verrà bandita una gara, in rete con altre istituzioni scolastiche, per la
scelta del vettore in caso di viaggio in autobus.
DELIBERA N. 14 - CdI 10/12/2012
Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2012-13
Il Consiglio, valutata la congruenza con i criteri per lo svolgimento delle predette attività, approva
le seguenti visite e viaggi di istruzione:
Classe
1e primaria
2e primaria
3e primaria

Destinazione
Arenzano
Parco faunistico – Bergamo
Parco della Preistoria – Cremona

Durata
1 giorno
1 giorno
1 giorno

Mezzo di trasporto
Bus
Bus
Bus

4e primaria
5e primaria
Primaria
2a M second.
3e second.

Museo Egizio – Torino
Oasi di Sant’Alessio – Pavia
Lurisia – Giornata sulla neve
Fosdinovo (MS) e Luni (SP)
Roma

1 giorno
1 giorno
1 giorno
1 giorno
3 giorni

Bus
Bus
Ass. Azzurra
Bus
Treno

4. Varie ed eventuali
Si procede alla discussione relativa ai seguenti punti
4.1. Surroga sig.ra Simona Carobbio
Visto l’art. 53 dell’O.M. n. 215/1991, vista la domanda di dimissioni del genitore, sig.ra
Simona Carobbio, il Consiglio d’Istituto procede alla surroga, nominando in vece delle
sig.ra dimissionaria, il primo dei non eletti, sig. Di Dio Maddalena
Seguirà provvedimento di nomina del Dirigente scolastico
4.2 Integrazione Commissione mensa
Viste la delibera n. 12 del CdI dell’8 ottobre 2012 la Commissione mensa è integrata dai
sigg. Molinaro Francesca, Murdaca Giuseppe e Ricci Fulvia.
4.3. Laboratori della scuola
Il Dirigente e il Direttore informano il Consiglio che è stata avanzata richiesta di preventivi
per la destinazione a laboratorio informatico di un’aula della sede. Sarà fatta richiesta
all’Ente locale ai fini della realizzazione.
Per il plesso di Passo Torbella è in fase di completamento la sistemazione dell’aula
informatica.
4.4. Ascensore
I genitori, gli insegnanti e i collaboratori lamentano la situazione di disagio derivante
dall’assenza dell’ascensore considerato che l’edificio comprende cinque piani ed i passaggi
dall’uno all’altro sono frequenti nell’arco della giornata, che lo spostamento di carichi (libri,
sussidi, documenti d’archivio, materiali di pulizia, ecc.) risulta particolarmente faticoso e
soprattutto che alcuni alunni presentano difficoltà motorie che rendono impossibile l’accesso
ai piani più alti dell’edificio. In alcune occasioni lo spostamento di alcuni oggetti e arredi ha
richiesto l’intervento di personale del Comune.
Si decide che verrà predisposta una lettera da inviare all’ente locale ai fini della costruzione
dell’ascensore, provvedendo così all’abbattimento delle barriere architettoniche e
all’integrazione delle persone disabili nonché al miglioramento delle condizioni di lavoro
del personale.
Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 18.45
Il segretario del Consiglio d’Ist.
Milena Mazzocchi

Il Presidente del Consiglio d’Ist.
Domenico Resico

