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Seduta del giorno 1 luglio 2015
Il giorno 1 luglio 2015, alle ore 15.00, presso la sede dell’Istituto comprensivo di Rivarolo, si riunisce il
Consiglio di Istituto dell’IC Rivarolo.
Si verificano, tramite appello nominale, le presenze/assenze dei componenti del Consiglio che risultano
come da prospetto seguente:
Componente
Dirigente scolastico
Genitori

Docenti

Personale A.T.A.

Nominativo
Domenico Resico
Della Mea Rosamaria
Di Dio Maddalena
Guglielmi Marco
Longo Riccardo
Parodi Alessandro
Pisanu Maria Francesca
Poggi Carlo
Raffo Maurizio (Presidente)
Bavastro Angela
Caporlingua Gabriella
Di Stefano Gaetana
Drosera Paola
Farruggio Francesca
Fontana Raffaella
Mazzocchi Milena
Perrona Manuela
Siciliano Caterina
Zucco Laura

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

È presente, su invito del Dirigente, la Direttrice dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Ellida
Brigati.
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente apre la seduta con la lettura degli
argomenti all’ordine del giorno:
1. Verifica disponibilità finanziarie e stato di attuazione del Programma Annuale (Mod H Bis)
2. Concessione locali della scuola
3. Diario di Istituto
4. Varie ed eventuali
1. Verifica disponibilità finanziarie e stato di attuazione del Programma Annuale (Mod H Bis)
La Direttrice dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Ellida Brigati, relaziona sullo stato di attuazione
del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2015, le cui risultanze contabili sono riepilogate
nel modello H.bis. fornito in allegato.
DELIBERA N. 23 - CdI 1 luglio 2015
Il Consiglio approva all’unanimità la verifica delle disponibilità finanziare e lo stato di attuazione del
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015.

2. Concessione dei locali della scuola ad enti esterni
Riguardo alla concessione dei locali a soggetti esterni si dà lettura delle richieste ad oggi pervenute:
- Utilizzo da parte della società SOKKURAM TAEKWONDO dell’auletta di psicomotricità
- Utilizzo della palestra e dei locali della scuola da parte dell’ASD Link per attività motoria, centri
estivi, pre e post scuola
- Uso dei locali in orario extrascolastico da parte dell’Accademia Faurè per attività di educazione
musicale e strumentale
- Uso dei locali in orario extrascolastico da parte della Scuola Internazionale Benedict School per il
potenziamento della lingua inglese.
Il Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio d’Istituto riferiscono in merito ad un sopralluogo
presso la palestra e gli spogliatoi, alla presenza del sig. Monini, presidente dell’ASD LINK, durante il
quale sono stati valutati lo stato degli spogliatoi che necessitano di ritinteggiatura e la mancanza di
sicurezza del cortile in orario extra-scolastico a causa dei cancelli che restano costantemente aperti,
favorendo l’entrata indisturbata di estranei. Il Consiglio concorda sulla necessità di predisporre il cortile
di apertura anti panico per permettere un controllo più efficace sugli accessi in orario extrascolastico.
Il Consiglio, valutando positivamente l’esperienza ormai pluriennale di collaborazione con enti esterni e
al fine di fornire un’ampia gamma di possibilità formative per i ragazzi del territorio, delibera quanto
segue:

DELIBERA N. 24 - CdI 1 luglio 2015
Le società esterne potranno utilizzare i locali della scuola prevedendo una quota di 3 euro al mese per
ogni partecipante ai corsi (oltre a provvedere a pulizia e sicurezza e previa sottoscrizione di apposita
convenzione).
Per l’ASD Link si esclude per l’a.s. 2015/16 il versamento della quota di 3 euro a partecipante e si
chiede, oltre alla conferma di tutti i progetti attivati nell’a.s. 2014/15 per l’I.C. Rivarolo (in particolare
istruttori per la primaria e piscina gratuita senza istruttori per la secondaria):
- fornitura alla scuola di materiale ginnico-sportivo secondo un elenco predisposto dai docenti
referenti delle attività di educazione fisica;
- predisposizione di un progetto e del relativo preventivo per l’installazione di un cancello con
apertura antipanico (da ricavare all’interno del cancello già esistente); si intende solo il progetto e
non la realizzazione dell’opera.
3. Diario scolastico
Il Dirigente scolastico ripercorre le delibere adottate negli scorsi anni circa il diario scolastico e l’utilizzo
delle risorse economiche fornite dagli sponsor. In merito si ritiene importante dedicare ancor più tempo e
cura al coinvolgimento degli sponsor, soprattutto verso coloro che da anni collaborano attivamente con il
nostro Istituto, al fine di sgravare le famiglie dal pagamento di un contributo.
Viene confermata la DELIBERA N. 18 del CdI 10 giugno 2015 circa il contributo da parte delle famiglie
di 2 euro da versare sul conto corrente della scuola.
4. Varie ed eventuali
Il Signor Longo chiede spiegazioni in merito alla pulizia della palestra viste le condizioni a volte non
adeguate e un utilizzo da parte degli esterni non ben regolamentato (ad esempio senza indossare scarpe
idonee, come invece si chiede agli alunni). Viene precisato che tutti gli enti esterni che utilizzano la
palestra sono tenuti alla pulizia della stessa e al rispetto delle regole.
Il Presidente del Consiglio di Istituto saluta il Consiglio ringraziando per il lavoro svolto con competenza
e disponibilità in questi anni. Un’esperienza importante che dimostra quanto la sinergia tra personale
scolastico e genitori possa garantire una scuola di qualità da offrire ai nostri ragazzi.
Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 17.00.

Il Segretario del Consiglio d’Istituto
Milena Mazzocchi

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Maurizio Raffo

