ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO
P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

SEDUTA DEL GIORNO 9 DICEMBRE 2015
Il giorno 9 dicembre 2015, alle ore 17.00, presso la sede dell’Istituto comprensivo di Rivarolo, si
riunisce il Consiglio di Istituto dell’IC Rivarolo così come costituito in seguito alle operazioni di
voto svoltesi il 22 e 23 novembre 2015.
Si verificano, tramite appello nominale, le presenze/assenze dei componenti del Consiglio che
risultano come da prospetto seguente:
Componente

Nominativo

Dirigente scolastico

- Domenico Resico

Genitori

-

Freppel Andrea
Guglielmi Marco
Longo Riccardo
Murdaca Giuseppe
Parodi Alessandro
Pisano Paolo
Poggi Carlo
Santini Paola

X
X
X
X

-

Daniele M. Emanuela
Raffalli Caterina
Bavastro Francesca
Marchesin Eva
Mazzocchi Milena
Caporlingua Gabriella
Montani Alessandro
Perrona Manuela

X
X
X
X
X

Docenti

Personale A.T.A.

- Giabbarrasi Filippa
- Zucco Laura

Presente
X

Assente

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 Dirigente apre la seduta con la lettura degli argomenti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saluti del Presidente uscente
Informazione sui compiti del Consiglio – Elezione Presidente, Vicepresidente e Giunta
Nomina componenti Organo di Garanzia (due genitori e un docente)
Nomina componenti Comitato di valutazione (due genitori e un docente)
Nomina componenti Commissione mensa
Modalità telematica di convocazione delle riunioni del Consiglio – raccolta indirizzi
Variazioni di bilancio

8. Diario di Istituto
9. Contributo volontario: quota, modalità di informazione, periodo versamento
10. Sperimentazione classe 2.0 scuola secondaria – criteri sorteggio
11. Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione
12. Varie ed eventuali

Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Saluti del Presidente uscente
Il Presidente uscente, dott. Maurizio Raffo, su invito del Dirigente scolastico, racconta la sua
esperienza triennale evidenziando i risultati che l’attività del Consiglio di Istituto ha prodotto ai fini
dell’accoglienza e del benessere degli alunni.
In particolare ricorda come l’Istituto sia oggi in grado di accogliere studenti con disabilità motorie
grazie all’installazione dell’ascensore e il contestuale abbattimento delle barriere architettoniche.
Ricorda l’impegno in tutte le sedi istituzionali per promuovere il diritto degli alunni ad una scuola
di qualità, realmente educativa ed inclusiva, cui tutti, insegnanti e genitori possono contribuire.
Ricorda le attività di educazione teatrale condotte a titolo volontario con i ragazzi della scuola
secondaria e propone di promuovere ogni modalità che consenta di incrementare la partecipazione
dei genitori, specialmente stranieri in considerazione della composizione multiculturale della nostra
scuola e come obiettivo prospettico in una società in divenire.
2. Informazione sui compiti del Consiglio – elezione Presidente, Vicepresidente e Giunta
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, dal D.I. n. 44/2001 e dalla
Legge n. 107/2015. Invita i genitori a prendere visione del regolamento del Consiglio pubblicato sul
sito della scuola in Albo online.
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. Guglielmi Marco
Voti 9
sig. Murdaca Giuseppe
Voti 5
Viene eletto Presidente del Consiglio di Istituto per il triennio 2015/16–2017/18 il sig. Guglielmi
Marco. Viene eletto Vicepresidente del Consiglio di Istituto per il triennio 2015/16–2017/18 il sig.
Murdaca Giuseppe.
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 2015/16–2017/18 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 Parodi Alessandro e Poggi Carlo, dalla docente Mazzocchi Milena e
dal collaboratore scolastico Zucco Laura.
3. Nomina componenti Organo di Garanzia
Si procede quindi alla designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia.
DELIBERA N. 1 - CdI 9 dicembre 2015
Viste le candidature l’Organo di Garanzia per il triennio 2015/16–2017/18, 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 Santini Paola e Freppel Andrea e dal docente sig. Montani
Alessandro.
4. Nomina componenti Comitato di valutazione
Si procede quindi alla designazione dei componenti del Comitato di Valutazione.

DELIBERA N. 2 - CdI 9 dicembre 2015
Viste le candidature il Comitato di Valutazione per il triennio 2015/16–2017/18, è composto per la
componente genitori dai sigg. Murdaca Giuseppe e Longo Riccardo. Per la designazione dei docenti
si rinvia alla prossima riunione.
5. Nomina componenti Commissione Mensa
DELIBERA N. 3 - CdI 9 dicembre 2015
Viste le candidature si nominano i seguenti genitori
Infanzia: Manno Debora, Molinaro Francesca, Santini Paola
Primaria: Murdaca Giuseppe, Sapio Francesco, Cinzia Catania, Turco Elisabetta
Secondaria: Guglielmi Marco
6. Modalità telematica di convocazione delle riunioni
Si conferma secondo quanto indicato nel Regolamento del Consiglio di Istituto che lo stesso verrà
convocato tramite mail indirizzate a ciascun componente salvo diversa indicazione.
7. Variazioni di bilancio
La sig.ra Ellida Brigati legge le variazioni di bilancio resesi necessarie fino al 30 novembre 2015
DELIBERA N. 4 - CdI 9 dicembre 2015
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni di bilancio di cui all’allegato 1 del CdI
del 9 dicembre 2015.
8. Diario di Istituto a.s. 2016/17
Si discute sulle funzioni del diario di Istituto e se ne apprezza la finalità come strumento nell’ambito
di un progetto finalizzato a implementare la collaborazione tra scuola e famiglia.
DELIBERA N. 5 - CdI 9 dicembre 2015
Il Consiglio delibera all’unanimità l’adozione del Diario di Istituto per l’a.s. 2016/17.
Sarà predisposta una lettera agli operatori economici del quartiere per richiedere un loro contributo
ai fini della realizzazione del progetto.
9. Contributo volontario e quota a.s. 2016/17
La DSGA informa che al 9 dicembre 2015 sono state versate 613 pari a € 8677,00 euro. Si discute
sulla quota da richiedere e sulla modalità di informazione e di rendicontazione. Si condivide la
necessità di prevedere un contributo specifico di 2 euro per il diario di Istituto dell’a.s. 2016/17
qualora i contributi di soggetti esterni fossero insufficienti a coprire le spese; per il versamento di
tale quota si propone di aggiungerla al contributo volontario già previsto o di farla raccogliere brevi
manu dal rappresentante di classe con successivo versamento sul conto corrente della scuola,
soluzione quest’ultima adottata in via transitoria per il corrente anno scolastico.
DELIBERA N. 6 - CdI 9 dicembre 2015
Viste le proposte, il Consiglio di Istituto delibera, a maggioranza, che il contributo volontario sia
fissato in 20 euro comprensive della quota di assicurazione. Il contributo volontario sarà finalizzato
all’ampliamento dell’offerta formativa, all’innovazione tecnologica e alla fornitura a tutti gli alunni
del diario di Istituto.
Sarà data comunicazione a tutti i genitori relativa al contributo volontario (alle sue finalità e alla
rendicontazione circa il suo utilizzo), tramite informativa e tramite riunione plenaria con i
rappresentanti dei genitori di tutte le classi.
10. Sperimentazione classe 2.0 scuola secondaria – criteri sorteggio
Il Dirigente illustra la proposta di sperimentazione della classe 2.0 per la scuola secondaria che
prevede l’integrazione delle tecnologie (tablet) nella didattica con acquisto da parte della scuola e
fornitura in comodato gratuito agli alunni secondo un disciplinare (regolamento e patto

corresponsabilità). Considerate le disponibilità economiche si dovrà selezionare una classe prima di
scuola secondaria che sarà attivata nell’a.s. 2016/17.
DELIBERA N. 7 - CdI 9 dicembre 2015
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’attivazione della sperimentazione della classe 2.0 in
una classe prima della scuola secondaria di primo grado attivata nell’a.s. 2016/17. Il Consiglio di
Istituto delibera all’unanimità che il criterio per la selezione della classe in cui attivare la
sperimentazione sia quello del sorteggio pubblico tra le classi prime così come costituite secondo i
criteri già deliberati dal Consiglio di Istituto.
11. Proposte visite guidate e viaggi di istruzione 2015/16
Il Dirigente illustra le proposte di visite guidate e viaggi di istruzione presentate dai consigli di
intersezione, interclasse e classe e approvate dal Collegio dei Docenti nell’ambito del POF
2015/2016.
Classe
Sc. infanzia
1 A-B-C-D
2 A-B
2C
3 A-B-C
4 A-B-C-D
5 A-B-C

Destinazione
VILLA SERRA
ENTRO IL COMUNE
ENTRO IL COMUNE
CASELLA - CASCINA SALVEGA
RIVOLTA D’ADDA-PARCO PREISTORIA
TORINO - MUSEO EGIZIO
GROPPARELLO - CASTELLO

Mezzo
MEZZI PUBBLICI
MEZZI PUBBLICI
MEZZI PUBBLICI
TRENINO CASELLA
PULLMAN
PULLMAN
PULLMAN

Data
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
28/04/2016
Da definire
Da definire

Durata
1 giorno
1 giorno
1 giorno
1 giorno
1 giorno
1 giorno
1 giorno

1 E-B
1 G-H
2B
2E-1M
2M
2 G-H
3B
3 E-M
3 G-H

VALBREVENNA - FATT. OUTRA
GROTTE TOIRANO-Agriturismo
MILANO o TORINO
FINALBORGO
LUCCA
LUCCA
ALBA
AREZZO (TOUR TOSCANA)
MILANO

PULLMAN
PULLMAN
TRENO
PULLMAN O TRENO
TRENO
TRENO
PULLMAN
PULLMAN
TRENO

Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire

1 giorno
1 giorno
1 giorno
1 giorno
1 giorno
1 giorno
2 giorni
4 giorni
3 giorni

DELIBERA N. 8 - CdI 9 dicembre 2015
Il Consiglio di Istituto approva le proposte di visite guidate e viaggi di istruzione presentate dai
consigli di intersezione, interclasse e classe e approvate dal Collegio dei Docenti nell’ambito del
POF 2015/2016 (come da prospetto).
12. Accordo di rete con IC Certosa per progetto di educazione musicale in aula dedicata
Il Consiglio di Istituto con votazione unanime integra l’ordine del giorno con la proposta di accordo
di rete tra l’IC Rivarolo e l’IC Certosa per un progetto che prevede l’allestimento di un locale in
ciascuna delle due scuole appositamente attrezzato per lo svolgimento di attività musicali.
DELIBERA N. 9 - CdI 9 dicembre 2015
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la sottoscrizione dell’accordo di rete tra l’IC Rivarolo
e l’IC Certosa, con capofila l’IC Rivarolo, per il progetto che prevede l’allestimento di un locale in
ciascuna delle due scuole appositamente attrezzato per lo svolgimento di attività musicali. Il
progetto è formulato ai sensi dell’avviso pubblico del MIUR prot. n. 14384 del 5/11/2015.
13. Concessione locali scolastici
Il Consiglio di Istituto con votazione unanime integra l’ordine del giorno con la richiesta di
concessione dei locali a titolo gratuito avanzata dalla dott.ssa Parodi per lo svolgimento di attività di
informazione ad adulti del quartiere sull’omeopatia.
Intervengono alcuni consiglieri evidenziando come l’attività proposta non abbia i necessari requisiti
di scientificità e oggettività e possa indurre fraintendimenti nelle famiglie anche in relazione alla
questione dei vaccini.

DELIBERA N. 10 - CdI 9 dicembre 2015
Vista la richiesta presentata relativa ad incontri informativi sull’omeopatia il Consiglio di Istituto, a
maggioranza, non concede i locali scolastici per lo svolgimento di tali incontri.
14. Varie ed eventuali
Il Dirigente scolastico informa il Consiglio di Istituto delle dimissioni da consigliere, per
sopraggiunti altri impegni, del sig. Pisano che, secondo la normativa vigente, sarà surrogato dal
primo dei non eletti, individuato nella sig.ra Maddalena Di Dio.

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
Domenico Resico

