ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO
P.zza D.Pallavicini 6- 16159 Genova
tel. 010 0107491301 - fax 0107411390
geic84900e@istruzione.it

Seduta del giorno 18 febbraio 2014
Il giorno 18 febbraio 2014, 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.
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
X
X
X
X
X
X

-

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

X

Docenti

Personale A.T.A.

- Siciliano Caterina
- Zucco Laura

PRESENTE

ASSENTE

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
dei punti all’ordine del giorno:
1. Programma annuale
2. Criteri di priorità per l’ammissione scuola dell’infanzia
3. Calendario scolastico e chiusure estive
4. Adesione rete “Sicurascuola”

5. Visite guidate e viaggi di istruzione
6. Sicurezza
7. Comunicazioni: aula informatica primaria, diario di istituto, supplenti, fondo di istituto, tempo

scuola primaria
8. Varie ed eventuali

1. Programma annuale
Il DSGA, dott. Ellida Brigati, dopo averne consegnato copia ad ogni membro, illustra il programma
annuale punto per punto.
DELIBERA N. 16 - CdI 18 febbraio 2014
Il programma annuale viene approvato all’unanimità.
2. Criteri di priorità per l’ammissione scuola dell’infanzia
Il Dirigente illustra i criteri di priorità per l’ammissione alla Scuola dell’infanzia in coerenza con
quelli già in uso per gli altri ordini di scuola del nostro Istituto.
Criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia e lista di attesa
Qualora il numero degli alunni iscritti alle sezioni di scuola dell’infanzia sia superiore rispetto a
quello massimo consentito dalle norme vigenti, le domande di iscrizione saranno accolte tenendo
conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto
1. alunni con disabilità - punti 5
2. alunni seguiti dai Servizi Sociali - punti 5
3. alunni affidati ad un solo genitore - punti 4
4. alunni con uno dei due genitori disabili e/o invalido - punti 4
5. alunni con entrambi genitori lavoratori - punti 3
6. alunni con fratelli e sorelle già frequentanti presso il nostro Istituto Comprensivo (preferenza 1).
7. alunni che hanno già frequentato la scuola dell'infanzia presso altri istituti scolastici (preferenza 2).
Il punteggio relativo ad ogni singolo criterio potrà essere assegnato previa presentazione di
adeguata certificazione (certificato di disabilità, presa in carico dei Servizi, autocertificazione stato
di famiglia, dichiarazione datore di lavoro) da valutare da parte di una commissione a tal fine
costituita.
In caso di parità di punteggio hanno la precedenza gli alunni con età maggiore.
Qualora in corso d'anno si liberi un posto verrà assegnato secondo la lista d'attesa compilata tenendo
conto dei criteri descritti.
DELIBERA N. 17- CdI 18 febbraio 2014
Il Consiglio approva all’unanimità i criteri di priorità per l’ammissione alla scuola dell’Infanzia.
3. Calendario scolastico e chiusure estive
Il consiglio, in riferimento alla delibera N. 30 del CdI del 25/06/2013 che prevede per la scuola
primaria e secondaria di I grado la possibilità di usufruire di ulteriori due giorni di sospensione
dell’attività didattica (in assenza di elezioni politiche), prendendo atto della presenza il 25 maggio
delle elezioni europee e dell’incertezza del momento storico, propone di sospendere l’attività
didattica solo per uno dei due giorni, precisamente il 15 aprile. All’inizio del mese di aprile, qualora
non siano previste ulteriori elezioni, il consiglio di istituto delibererà con modalità di voto online
l’inserimento in calendario anche del 14 aprile come ulteriore giorno di sospensione. Per la scuola
dell’infanzia la sospensione riguarda il 23 giugno.
Durante il periodo estivo l’Istituto resterà chiuso dall’11 al 14 agosto.
DELIBERA N. 18 - CdI 18 febbraio 2014
Il Consiglio approva all’unanimità le integrazioni al calendario scolastico 2013/2014

4. Adesione rete “Sicurascuola”
Il Dirigente informa che l'accordo di rete è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.
12 del 28 gennaio 2014. Il Consiglio ne prende atto e conferma la Delibera n. 14 del CdI 6
dicembre 2013 relativa al rinnovo dell’accordo di rete Sicurascuola.
5. Approvazione proposte e viaggi d’istruzione
Non sono state presentate ulteriori proposte rispetto a quelle approvate con delibera n. 12 del CdI
del 6 dicembre 2013. Di seguito tabella riepilogativa con date aggiornate:

SCUOLA
De Amicis
De Amicis
De Amicis
De Amicis
Media Foscolo
Media P.sso Torbella
Media P.sso Torbella

CLASSI
Sec. A-B
Sec. C-D
Terze
Quarte
1E-2E
1 H- 1 G
2G

TOTALE
PARTECIPANTI
47
48
55
66
50
47
26

META
Cuneo-Oasi naturalistica
Cuneo-Oasi naturalistica
Cremona-Parco Preistoria
Torino -Museo Egizio
Mantova
Pavia-Oasi di S.Alessio e Certosa
Lucca

DATA
22-apr
24-apr
09-mag
09-mag
08-mag
06-mag
01-apr

6. Sicurezza
Il Dirigente illustra le misure adottate dalla scuola in attuazione all’ordinanza del Sindaco che
prevede per ogni istituto scolastico un regolamento interno operativo in caso di allerta meteo. Le
famiglie hanno ricevuto la dovuta informativa e l’attestazione di avvenuta informazione sarà
conservata nel fascicolo personale di ogni alunno.
Il Consiglio converge sull’importanza di avere un regolamento preciso in merito alle situazioni di
emergenza e dell’importanza di una divulgazione capillare delle buone pratiche. Il Dirigente precisa
che vengono costantemente fatte le dovute segnalazioni agli organi Competenti circa la messa in
sicurezza dell’edificio, in particolare riguardo l’allestimento di una controsoffittatura dei bagni
presenti al terzo piano che non permette un controllo tempestivo di eventuali danni o infiltrazioni..

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Aule funzionali alla didattica
E’ stata finalmente predisposta dal Comune l’aula di informatica, occorrerà ora controllare le
macchine presenti ed effettuare le sostituzioni dei computer non funzionanti o ormai ritenuti
obsoleti. Quindi ad oggi la scuola è fornita di un’aula informatica, di una biblioteca e di una per la
psicomotricità.
Emergenza supplenze
La graduatoria dei supplenti risulta ormai esaurita pertanto vengono utilizzate le messe a
disposizioni interne riguardanti le persone laureate in corso d’anno. Nonostante l’impegno della
segreteria nel reperire personale disponibile, spesso le chiamate non hanno esito positivo e occorre
provvedere con la sostituzione interna laddove possibile con forti ripercussioni sulla didattica o alla
suddivisione degli alunni in classi accoglienti.
Fondo di Istituto 2013/2014
Il Fondo di istituto assegnato per l’anno in corso purtroppo ammonta ad una valore pari a circa la
metà di quello dello scorso anno. Questo ha impegnato il Collegio dei docenti in una rivalutazione
dei progetti previsti per l’anno in corso obbligando a scelte dolorose di rinuncia di alcuni progetti a
favore di altri ritenuti prioritari.

Il consiglio d’istituto concorda nel ritenere questa situazione molto grave, riconoscendo
l’impossibilità di attuare al meglio il piano dell’offerta formativa.
Tempo scuola primaria 2014/2015
Il dirigente ritiene di dover mantenere il tempo scuola di quest’anno anche per l’anno prossimo, per
mantenere le risorse interne a disposizione del buon funzionamento della scuola.
8. Varie ed eventuali
Diario scolastico 2014/2015
La signora Della Mea illustra le caratteristiche del diario che verrà distribuito gratuitamente alle
famiglie anche il prossimo anno grazie alle donazioni ricevute da enti e commercianti della zona.
Il diario avrà una copertina più rigida e la possibilità di ulteriori personalizzazioni da parte
dell’Istituto. Ricorda inoltre l’importanza di spiegare alle famiglie l’utilità della carta staccabile
presente nel diario che dà diritto ad usufruire di eventuali convenzioni.
La signora Della Mea chiede inoltre se è possibile distribuire il prossimo anno un cronogramma
riassuntivo delle riunioni in cui sono coinvolti i rappresentanti di classe, strumento che in passato si
era mostrato molto utile.
La signora Di Dio chiede che possa esser data pubblicità alla sfilata di Carnevale del Municipio che
si svolgerà sabato 22 febbraio.
Non avendo altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 19.00.

Il segretario del Consiglio d’Istituto
Milena Mazzocchi

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Maurizio Raffo

