ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO
P.zza T.D. Pallavicini 6 – 16159 Genova
tel. 010 0107491301 – fax 010 7411390
geic84900e@istruzione.it

Seduta del giorno 25 giugno 2013
Il giorno 25 giugno 2013, alle ore 15,30, 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

-

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

X

ASSENTE

Genitori

Docenti

Personale A.T.A.

- Siciliano Caterina
- Zucco Laura

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 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. Si passa quindi alla
discussione dei punti all’ordine del giorno (ODG):
1. Ratifica delibera conto consuntivo 2012 conformemente al parere dei Revisori
2. Variazioni di bilancio

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Attuazione Programma Annuale (Mod. H Bis)
Delibera su linee di indirizzo per il POF 2013/2014
Delibera orario scuola primaria 2013/2014
Lettera per ascensore
Società Sportive
Calendario scolastico 2013-14
Varie ed eventuali

Su proposta della sig.ra Della Mea viene deciso all’unanimità di aggiungere all’ODG la voce:
Calendario anno scolastico 2013-14.
1. La DSGA sig.ra Ellida Brigati comunica che il conto consuntivo 2012, presentato nella
riunione precedente, è stato approvato dai Revisori dei Conti.
DELIBERA N. 24 - CdI 25/06/2013
Approvazione conto consuntivo 2012
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del conto consuntivo 2012, in
conformità al parere positivo espresso dai Revisori dei conti.
2. La DSGA comunica la variazione di bilancio pari a € 770,00 riguardante la visita
d’istruzione a Luni non effettuata causa allerta meteo e, quindi, la conseguente restituzione
delle quote alle famiglie.
DELIBERA N. 25 - CdI 25/06/2013
Approvazione variazione di bilancio
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione di bilancio relativa al viaggio di
istruzione a Luni per un importo pari a 770,00 euro.
3. La DSGA dà lettura della relazione riguardante l’attuazione del Programma Annuale
relativo al 2013, di cui si allega copia; ne consegue l’illustrazione del modello H bis
dandone copia ai consiglieri.
DELIBERA N. 26 - CdI 25/06/2013
Approvazione verifica attuazione programma annuale 2013
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la verifica dello stato di attuazione del
Programma Annuale 2013.
4. Il Presidente propone al Consiglio un documento relativo agli indirizzi generali per le
attività della scuola sulla base dei quali dovrà orientarsi l’offerta formativa dell’Istituto, il
cui piano (POF) è elaborato dal Collegio dei docenti.
La sig.ra Della Mea richiede che eventuali documenti oggetto di discussione siano inviati
congiuntamente con il verbale precedente per favorire il loro esame nel corso della riunione.
Dopo un breve confronto il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità le linee di indirizzo
per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa
DELIBERA N. 27 - CdI 25/06/2013
Indirizzi generali per le attività della scuola
Visto l’art.3, comma 3 del il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, il Consiglio di Istituto conferma le linee essenziali
del POF 2012-2013 anche per l’anno scolastico 2013-2014, integrandole con i seguenti
indirizzi generali per le attività della scuola, da intendersi come priorità per l’elaborazione e
l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa:
 SUCCESSO FORMATIVO da garantire attraverso attività di recupero,
consolidamento e potenziamento delle competenze individuali e attraverso attività
laboratoriali al fine di sviluppare competenze e talenti personali degli alunni.

 INCLUSIONE per garantire la piena integrazione di tutti all’interno della scuola,
promuovendo la cultura della differenza e della pluralità che caratterizza l’umanità
(genere, lingua, cultura, potenzialità…)
 DISAGIO SCOLASTICO: si cercherà di contenere tale fenomeno attraverso
un’attività di osservazione e valutazione del malessere in collaborazione con Servizi
sociali e sanitari, eventuali consulenti esterni e di competenze interne.
 TECNOLOGIA per promuovere lo sviluppo delle competenze tecnologiche degli
studenti integrando varie modalità di presentazione e di elaborazione delle
informazioni.
5. Il Presidente invita i presenti a confrontarsi e a deliberare sulle variazioni dell’orario della
scuola primaria rese necessarie dal DPR n. 81/2009, così come proposte dal Collegio dei
docenti della scuola primaria nella seduta dell’11 giugno u.s. tenuto conto di quanto il
Consiglio aveva deliberato nella seduta del 21 maggio 2013 (delibera n. 20), ovvero il
seguente orario di funzionamento delle classi di scuola primaria:
- Tempo pieno a 40 ore settimanale (prime e seconde)
- Tempo pieno a 36 ore settimanali (terze, quarte e quinte)
- Tempo normale a 28 ore settimanali (dalla prima alla quinta).
Il Presidente dà lettura della delibera n. 1 del Collegio dei Docenti dell’11 giugno 2013 che
si riporta di seguito:
-

-

Il collegio dei docenti, valutata la non adeguatezza dal punto di vista didattico ed organizzativo del
modello a 28 ore settimanali, con particolare riguardo alla fruizione ottimale del servizio di refezione
scolastica ridotto ad una sola mezz’ora in corrispondenza dei due rientri pomeridiani, propone che il
Consiglio di Istituto deliberi per il tempo normale un orario settimanale di 29 ore.
Per il tempo pieno a 36 ore si conferma l’orario dell’anno precedente con l’uscita anticipata alle 12 al
mercoledì.
Per il tempo pieno a 40 ore si propone l’orario dalle 8.00 alle 16.30 con l’eccezione del mercoledì in
cui si prevede il termine delle attività didattiche alle ore 14.00. Tale scelta risulta giustificata da
ragioni organizzative inerenti alle attività funzionali all’insegnamento e da ragioni di fruibilità di un
pomeriggio alla settimana da parte delle famiglie per attività extrascolastiche dei figli.

Dopo una breve discussione, valutata l’opportunità di aderire alle richieste del Collegio dei
Docenti, tenuto altresì conto del fatto conto che si tratta di un anno di transizione in vista
della completa attuazione del DPR n. 81/2009, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità
il seguente orario di funzionamento delle classi di scuola primaria per l’anno scolastico
2013-14.
DELIBERA N. 28 - CdI 25/06/2013
Orario funzionamento classi scuola primaria a.s. 2013-14
 Tempo pieno a 40 ore (classi prime e seconde): dalle 8 alle 16,30 dal lunedì al
venerdì con l’uscita anticipata alle 14 al mercoledì;
 Tempo pieno a 36 ore (classi terze, quarte e quinte): dalle 8 alle 16, dal lunedì al
venerdì con l’uscita anticipata alle 12 al mercoledì;
 Tempo normale a 29 ore: dalle 8 alle 12 al lunedì e al venerdì; dalle 8 alle 16 al
martedì e al giovedì e dalle 8 alle 13 al mercoledì.
La sig.ra Della Mea chiede di inviare alle famiglie una nota informativa sulle motivazioni
delle scelte della formula adottata per l’orario del prossimo anno scolastico ed
eventualmente organizzare una riunione per gli interessati al fine di far presente che fra due
anni le classi a tempo pieno saranno tutte ad ugual regime di orario.
6. Il Dirigente ed il Presidente danno comunicazione dello stato di avanzamento del progetto
per l’installazione dell’ascensore per disabili nell’edificio scolastico di piazza Pallavicini 6
nonché degli ulteriori sviluppi, appresi a seguito dei contatti telefonici con gli uffici. Si
evidenzia che è stata inviata un’ulteriore lettera ai diversi uffici competenti per materia

(Assessore Boero; Assessore Crivello; Tedeschi, Responsabile Patrimonio; Murruni,
Municipio V, ecc.) per sollecitare la prosecuzione dei lavori e la realizzazione dell’opera;
allo stato attuale, per quanto riguarda la parte tecnica, manca ancora il visto dei Vigili del
Fuoco inerente la prevenzione incendi.
7. Il Dirigente informa che nelle scuole della Valpolcevera le società sportive, riunite
nell’associazione LINK, utilizzano le palestre dando in cambio, sulla base di apposita
convenzione, istruttori tecnici qualificati per il supporto alle attività di educazione fisica
nella scuola dell’infanzia e primaria. I Dirigenti degli Istituti comprensivi intendono chiarire
questo tipo di rapporto in quanto sono i diretti responsabili in materia di sicurezza anche
durante l’orario extrascolastico. A tal proposito ritiene molto utile la definizione di un
protocollo di intesa tra Comune, scuola, società sportive finalizzato a stabilire le modalità
dell’uso delle palestre; tale protocollo al momento non è presente.
Il Dirigente propone quindi che anche nel caso di richieste provenienti da società sportive
per l’utilizzo della palestra si adottino criteri di equità e imparzialità nei confronti dei
richiedenti e tali da garantire alla scuola una restituzione in termini di servizi e/o di
contributi economici.
Per questa ragione si propone di estendere la delibera n. 7 del 14 settembre 2013 relativa alla
concessione dei locali della scuola, anche all’utilizzo della palestra. La delibera di cui sopra
viene letta al Consiglio che, dopo un breve confronto, la approva all’unanimità.
DELIBERA N. 29 - CdI 25/06/2013
Criteri per la concessione della palestra della scuola a.s. 2013-14
La concessione della palestra alle società sportive avviene nel rispetto degli stessi criteri già
definiti con la delibera n. 7 del 14 settembre 2012 che si riporta integralmente:
Visto il D.I. n. 44/2001, considerata la finalizzazione formativa e di promozione sociale assegnata alle
istituzioni scolastiche, la concessione dei locali della scuola (interni ed esterni) dovrà rispettare i seguenti
criteri:
- Coerenza con il P.O.F. e con le finalità dell’istituzione scolastica
- Custodia del bene e responsabilità, agli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso,
tenendo esente la scuola e l’ente proprietario dalle spese connesse al suo utilizzo e con garanzia del
pagamento di eventuali danni.
- Copertura assicurativa dei partecipanti
- Rispetto della sicurezza (D.L. 81/08 e Privacy)
- Contributo per la Scuola (percentuale o forfait) in ragione dell’utilizzo della strumentazione e dei locali,
eventualmente anche in forma di attività gratuite per gli alunni (o con costi più contenuti rispetto a
quelli normalmente praticati)
Nel caso in cui le attività siano rivolte agli alunni, garanzia della partecipazione a titolo gratuito per alunni in
difficoltà identificati dalla Scuola in ragione di 1 ogni 15-20 iscritti paganti

8. Viene quindi preso in esame il calendario delle lezioni per il prossimo anno scolastico:
stando alle indicazioni regionali il calendario comprende 209 (duecentonove) giorni, con
inizio il 16 settembre p.v. e termine l’11 giugno 2014. Si hanno a disposizione 9 (nove)
giorni di pausa, ma bisogna tenerne da parte due per eventuali elezioni.
La sig.ra Della Mea propone sì la pausa didattica, ma a scuola aperta con giusta
organizzazione per altre attività. La prof.ssa Bavastro ricorda che nella nostra scuola la
pausa didattica, senza frequenza, viene ormai fatta da molti anni allo scopo di permettere un
periodo di necessario riposo ai ragazzi alla fine del primo quadrimestre. La docente Fontana
ribadisce che la pausa didattica è utile agli alunni per sospendere l’attività e non farla
sarebbe un fattore discriminante in quanto la scuola educa, insegna, forma tutti e non deve
offrire “un’alternativa” solo ad un gruppo di persone presenti nel periodo di pausa.
La docente Mazzocchi fa presente che non si possono fare corsi di recupero od altro tipo di
sviluppo didattico perché questi vanno fatti per chi ne ha bisogno e non solo per i presenti.
Dopo varie proposte e discussioni viene approvata all’unanimità dei presenti la seguente
delibera:
DELIBERA N. 30 - CdI 25/06/2013

Giorni di sospensione della attività didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto
- Giovedì 31 ottobre per tutti gli ordini di scuola
- Lunedì 3 e martedì 4 marzo per tutti gli ordini di scuola
- Mercoledì 16 aprile per tutti gli ordini di scuola
- Venerdì 2 maggio per tutti gli ordini di scuola
Vengono inoltre stabiliti i seguenti giorni opzionali (se non impegnati per elezioni):
- Lunedì 14 e martedì 15 aprile per la scuola primaria e secondaria di primo grado
- Lunedì 23 giugno per la scuola dell’infanzia
- Lunedì 30 giugno per la scuola dell’infanzia.
9. Varie ed eventuali
Cablaggio edificio piazza Pallavicini 6
Il Dirigente ha incaricato un tecnico dell’istituto scolastico Bergese per l’adeguamento del
sito internet della scuola in modo che possa essere utilizzato, aggiornato e gestito dal DSGA,
dal personale della segreteria, da due docenti referenti oltre che dallo stesso Dirigente.
Il Dirigente ricorda che è stata approvata dal CDI una delibera (n. 23 del 21 maggio 2013)
per consentire l’utilizzo nel prossimo anno della rete WIFI; questa attualmente consta di un
punto di accesso al secondo piano che funziona regolarmente per tre classi e la segreteria; si
tratterà di installare nuovi punti di accesso a copertura di tutte le altri classi. In prospettiva si
dovrà pervenire al cablaggio di tutte le classi (obiettivo è quello di disporre di un punto rete
in ogni aula) per consentire connessioni in tempo reale ad internet a supporto delle attività
amministrative e didattiche. Il Dirigente informa il Consiglio di aver comunicato alle
autorità competenti anche la disponibilità dell’Istituto e del Tappugo, nella persona del dott.
Caviglia, per svolgere i lavori di posa di canaline e cavi in modo da contenere i costi
dell’intervento.
Il Dirigente informa, infine, di aver avuto incontri in Comune (dott. Damasio e dott.ssa
Beleffi) e in Regione (dott. Clavarino e dott. Avegno), per il proprio istituto ed anche in
rappresentanza della rete Bradipo delle scuole della Valpolcevera, per definire programmi
d’azione comuni con gli Enti Locali i quali, peraltro, possono, allo stato attuale, fornire
soltanto consulenza e non interventi di installazione e configurazione degli impianti.
In definitiva dell’installazione dei punti di accesso alla rete internet in ogni aula se ne
occuperanno il Tappugo e il Dirigente, una volta ottenuti l’autorizzazione e parte dei
materiali dal Comune. Sulla base di alcuni contatti informali con esperti si stima che il costo
per i materiali da acquistare da parte della scuola possa essere mediamente di circa 400
(quattrocento) euro per ogni piano.
Considerate le necessità della scuola, il Dirigente informa che l’obiettivo prioritario – anche
per quanto riguarda le richieste di intervento da rivolgere al Comune – sarà comunque
quello di installare un laboratorio informatico per la scuola primaria, secondo quanto
concordato al momento del trasferimento dei locali della scuola dell’infanzia di Via Fasciotti
all’interno dell’edificio della sede di Piazza Pallavicini.
Contributo volontario
Il dirigente informa che il contributo volontario richiesto alle famiglie degli alunni è tra i più
bassi della Valpolcevera (15 €, di cui 7 per l’assicurazione); visto il momento di crisi, dovrà
essere deciso pensando soprattutto alla qualità di ciò che la scuola può offrire e proposto alle
famiglie con valide motivazioni.
Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 18.45
Il segretario del Consiglio d’Istituto
Manuela Perrona

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Maurizio Raffo

