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

Seduta del giorno 4 febbraio 2013
Il giorno 4 febbraio 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

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) Programma Annuale
2) Regolamento Istituto
3) Convenzione A.L.P.I.M
4) Calendario scolastico – Elezioni politiche 2013
5) Ascensore

6) Sicurezza- Accordo di Rete per Formazione e Informazione sulle attività in corso
7) Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2012-13 - integrazione delibera n. 14 - CdI
10/12/2012
8) Varie: stato attività Commissione Mensa – Progetto “Voglio essere in differente !”- Iscrizioni e
tempo scuola – Utilizzo palestra.
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 il
Programma Annuale (Esercizio Finanziario 2013) specificando ogni voce relativa alle
entrate e alla spese. La signora Della Mea chiede che, oltre alla rendicontazione (vedi
allegato mod. A art.2) venga allegata, per una migliore comprensione, anche la descrizione
delle singole voci.
DELIBERA N. 15 - CdI 4/02/2013
In attesa del parere favorevole dei Revisori dei Conti, il Consiglio d’Istituto approva
all’unanimità la previsione di Programma Annuale illustrato e spiegato dal DSGA.
2) Il Dirigente scolastico presenta la proposta per il nuovo Regolamento di Istituto; si prevede
un unico regolamento rivolto a tutto l’Istituto Comprensivo.
Il Regolamento sarà inserito, come negli anni precedenti, nel diario scolastico d’Istituto
degli alunni che è gratuito per le famiglie perché sponsorizzato dai commercianti della zona
che hanno contribuito alle spese di pubblicazione. La sig.ra Della Mea si rende disponibile a
contattare personalmente gli esercenti della zona ai fini dell’acquisizione dei necessari
contributi.
Verrà istituita una commissione composta da alcuni docenti dell’Istituto, per la stesura del
Patto di Corresponsabilità a completamento del Regolamento.
DELIBERA N. 16 - CdI 4/02/2013
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il nuovo Regolamento di Istituto, unitario per la
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (vedi allegato).
3) Il Dirigente scolastico illustra una proposta di convenzione con l’Associazione di
volontariato A.L.P.I.M (Associazione Ligure per i Minori), accreditata presso il Tribunale
dei Minorenni di Genova e che opera in Liguria per consulenze educative. Attualmente
un’educatrice dell’associazione segue due alunni dell’Istituto che frequentano la scuola
secondaria di I grado, che si trovano in grave disagio ed in situazione ad alto rischio di
dispersione scolastica, per consentire loro di essere preparati e presentati all’Esame di Stato
di Licenzia Media. La scuola mette a disposizione i locali ed un piccolo rimborso di circa
100 euro mensili per l’educatrice che segue i ragazzi.
DELIBERA N. 17 - CdI 4/02/2013
L’assemblea approva all’unanimità la proposta del Dirigente scolastico di convenzione con
l’A.L.P.I.M (Associazione Ligure per i Minori), accreditata presso il Tribunale dei
Minorenni di Genova e che opera in Liguria per consulenze educative.
4) Il Dirigente scolastico informa che non è ancora giunta comunicazione ufficiale da parte del
Comune di Genova circa i giorni di chiusura della scuola per le elezioni politiche che si
terranno nei giorni 25 e 26 febbraio 2013. Non appena giungerà comunicazione, le famiglie
saranno tempestivamente informate attraverso avviso sui diari degli alunni.
5) Il Presidente del Consiglio d’Istituto, sig. Raffo legge ai presenti la bozza di una lettera
preparata insieme al Dirigente, da inviare a nome del Consiglio per richiedere, come già
fatto molte volte in passato, l’installazione nella scuola di un ascensore, così come previsto
dalla legge 104 del 1992 sull’abbattimento delle barriere architettoniche. La lettera viene
approvata e firmata da tutti i presenti e verrà inviata ai diversi Enti pubblici interessati.
Numerose richieste in tal senso sono state già avanzate in passato, ma non sono state mai

ascoltate. Si pensa di rivolgersi, tra gli altri, anche all’ex Presidente del Municipio V, Gianni
Crivello, che si è dimostrato più volte sensibile alle problematiche del territorio, nonché
all’attuale Iole Murruni.
La sig.ra Di Dio riferisce di essere stata di recente ricevuta, in qualità di rappresentante del
Comitato Rivarolo, dalla Presidente del Municipio V Iole Murruni; dall’incontro è emerso
che i fondi per la realizzazione di opere di miglioria e/o adeguamento negli istituti scolastici,
sono stati stanziati dal Comune di Genova per altre scuole della zona, ma non per la nostra.
6) Il Dirigente scolastico riferisce ai presenti la situazione relativa all’aggiornamento e alla
formazione di tutto il personale docente e non docente che lavora nell’Istituto circa la legge
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. n. 81/2008. È stato stipulato un accordo
di Rete per diminuire i costi delle attività di formazione e informazione dei lavoratori.
7) Il DSGA elenca le ulteriori proposte di visite guidate e viaggi di istruzione delle classi
dell’Istituto comprensivo.
DELIBERA N. 18 - CdI 4/02/2013
Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2012-13 - integrazione delibera n. 14 CdI 10/12/2012
Il Consiglio approva le seguenti visite e viaggi di istruzione, anche in deroga al termine del
10 maggio, previsto in via ordinaria per lo svolgimento di dette attività:
Classe
1e A-B primaria

Destinazione
Museo MU.VI.TA. Arenzano

1e C-D primaria

Museo MU.VI.TA. Arenzano

3e primaria

Parco della preistoria di
Rivolta d’Adda (CR)
Oasi di Sant’Alessio – Pavia

5e primaria
1a E - Foscolo

Parco Botanico di
Sant’Olcese (GE)
1a-2a M - Foscolo Sarzana e Luni (SP)
2aG-2a H- Torbella Casella (GE)
3a H Torbella

Firenze

3a B-E-M Foscolo Arenzano

Durata – data
1 giorno
7/05/2013
1 giorno
14/05/2013
1 giorno
17/05/2013
1 giorno
23/05/2013
1 giorno
14/05/2013
1 giorno
16/05/2013
1 giorno
20/05/2013
1 giorno
24/05/2013
1 giorno
27/05/2013

Mezzo di trasporto
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus AMT – ATP
Bus
Bus + Treno
Treno
Treno

8) Varie
– Mensa
La signora Della Mea, che fa parte della Commissione mensa, riferisce ai presenti le
difficoltà che incontrano alcuni genitori facenti parte della commissione stessa, dovute a
problemi lavorativi, a presenziare ai pasti per assaggiare il cibo servito ai bambini e ai
ragazzi in mensa. A questo proposito la sig.ra Sardelli precisa che la partecipazione dei
genitori alla commissione, essendo su base volontaria, dovrebbe essere riservata a persone
con disponibilità adeguate di tempo per poter svolgere con accuratezza il delicato ed
importante compito di vigilare sulla qualità dei cibi serviti ogni giorno ai bambini e ai
ragazzi.
La sig.ra Della Mea ha ricevuto alcune lamentele relative al servizio dei pasti ai ragazzi
della scuola secondaria di primo grado; effettivamente il cibo non viene servito dal

personale ai tavoli, ma viene organizzato il self service quindi in alcuni casi gli alunni
consumano il cibo freddo. La sig.ra Della Mea verificherà la procedura di servizio self
service presso la ditta Cir che fornisce i pasti per cercare di risolvere il problema sopra
citato.
Viene inoltre riferito che ad inizio anno scolastico alcuni genitori non hanno ricevuto il
libretto con il menù relativo alla mensa per l’anno in corso. La sig.ra Della Mea segnalerà
l’accaduto ma informa i presenti, con la preghiera di diffondere al massimo la
comunicazione, che il libretto in questione, contenente non solo il menù ma anche una serie
di utili indicazioni relative alla corretta alimentazione di bambini e ragazzi, può essere
richiesto e ritirato presso l’Ufficio Ristorazione scolastica del Comune di Genova.
– Laboratori didattici
La sig.ra Della Mea illustra alle insegnanti presenti la proposta di laboratori didattici sulle
filastrocche di Gianni Rodari, organizzati e gestiti dal Co.Ge.De. Liguria (Coordinamento
Genitori Democratici). Le attività sono rivolte agli alunni delle scuole primarie (terze, quarte
e quinte) e secondarie di I grado e si terranno presso le classi interessate nel periodo
compreso tra marzo e maggio 2013. Vengono lasciati a scuola diversi volantini informativi
contenenti tutte le informazioni relative al progetto.
– Iscrizioni e tempo scuola
Il Dirigente scolastico riferisce la situazione attuale delle iscrizioni scolastiche e precisa che
per quanto riguarda la scuola primaria le famiglie potranno scegliere tra diversi moduli
orari: 24, 27 o al massimo 29 ore settimanali per il modulo e 40 ore settimanali per il tempo
pieno. È probabile che non tutte le richieste di tempo pieno possano essere accolte; nel caso,
come in passato, verrà istituita una graduatoria, sulla base dei criteri già stabiliti ed approvati
negli anni precedenti. Quest’anno, per la prima volta, le iscrizioni verranno fatte online
attraverso il sito del Ministero della Pubblica Istruzione.
– Palestra
Per quanto riguarda la gestione della palestra, il Dirigente spiega ai presenti che lo spazio è
condiviso dalla scuola primaria E. De Amicis e dalle secondarie di I grado Ugo Foscolo e
Passo Torbella. Le classi dell’Istituto comprensivo interessate sono 32 ed ognuna dovrebbe
svolgere 2 ore di lezione. Attualmente la palestra è disponibile per 38 ore totali. Da questo
consegue la difficoltà di gestire orari e tempi di utilizzo della palestra. Nonostante gli sforzi
della Commissione Sport dell’Istituto, in alcuni casi si sono verificate delle sovrapposizioni
orarie e per questo il Dirigente dispone che, qualora lo si renda necessario, per garantire
l’offerta formativa a tutti gli alunni, le classi della scuola secondaria di I grado svolgano
un’ora delle due di educazione fisica in palestra e l’altra in classe svolgendo lezioni di
teoria. Questo provvedimento renderebbe così fruibile la palestra da tutte le classi
interessate, almeno per un’ora alla settimana. Il Dirigente rivolge a tutti i presenti l’invito a
trovare per il prossimo anno scolastico altre strutture adatte e possibilmente gratuite dove
poter far svolgere l’educazione fisica ad una parte degli studenti dell’Istituto Comprensivo.
– Gara appalto per gite scolastiche
La sig.ra Ellida Brigati informa che la gara d’appalto per il trasporto degli alunni
dell’Istituto nelle gite scolastiche è stata vinta dalla ditta De Franceschi. Ulteriori
informazioni circa i costi relativi ad ogni specifica destinazione verranno dati in sede
opportuna direttamente alle insegnanti interessate.
– Progetto “Voglio essere in differente!”
Il Presidente del Consiglio d’Istituto, sig. Raffo, espone ai componenti del Consiglio l’idea
di un progetto da lui ideato sulla conoscenza della Costituzione per favorire il diffondersi di
buone pratiche di convivenza civile. Chiede agli insegnanti di pensare a modalità concrete di
attuazione del progetto che prevedano un coinvolgimento delle famiglie e non solo degli

alunni. Si potrebbe pensare alla costituzione di un gruppo di lavoro per dare corpo al
progetto. Nel corso dei prossimi tre anni, gli alunni tramite vari strumenti (poesia, lettura,
teatro…) daranno significato alle parole della Costituzione. Il progetto potrebbe anche
prevedere la partecipazione di personalità dello spettacolo o della vita politica che possano
costituire per i ragazzi esempi civili positivi da apprezzare e imitare.
Una copia della bozza del progetto viene lasciata a disposizione degli insegnanti che
desiderino visionarla.

Non avendo altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 19,20

Il segretario del Consiglio d’Istituto
Raffaella Fontana

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Maurizio Raffo

