ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVAROLO
P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390 – C.F. 80052750108
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

SEDUTA DEL GIORNO 17 FEBBRAIO 2016

Il giorno 17 febbraio 2016, 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
Genitori

Docenti

Personale A.T.A.

Nominativo
Di Dio Maddalena
Freppel Andrea
Guglielmi Marco
Longo Riccardo
Murdaca Giuseppe
Parodi Alessandro
Poggi Carlo
Santini Paola

Presente

Assente
X

X
X
X
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
X
X
X

-

Giabbarrasi Filippa
Zucco Laura

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. Approvazione Programma annuale 2016
2. Criteri di iscrizione al tempo pieno/prolungato – scuola infanzia
3. Criteri esclusione scuola infanzia in caso di mancata frequenza e scorrimento della lista
d’attesa
4. Individuazione del Docente per il Comitato di valutazione
5. Calendario scolastico 2015-2016
6. Lettera per operatori economici per sponsorizzazione del Diario d’Istituto

7. Richiesta di Scuola Internazionale di Lingue per Summer Camp
8. Varie ed eventuali: informazioni sui PON, sui cantieri presenti in Istituto, classe 2.0, altre
iniziative Scuola Internazionale Lingue, prossima riunione dei rappresentanti di classe
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
1.
Approvazione Programma annuale 2016
Il Dirigente e il DSGA informano che in data 8 febbraio 2016 i revisori hanno approvato il
programma. Il programma viene quindi illustrato voce per voce ed allegato al Verbale.
DELIBERA N. 12 - CdI 17 febbraio 2016
Dopo aver preso in esame il programma, il Consiglio di Istituto approva il Programma Annuale e.f.
2016.
2. Criteri di iscrizione al tempo pieno/prolungato – scuola infanzia
Si illustrano i criteri individuati per contemperare le esigenze familiari (richieste di tempo
pieno/prolungato/infanzia) con la necessità di formare classi equilibrate.
DELIBERA N. 13 - CdI 17 febbraio 2016
Fermo restando il principio generale dell'equa distribuzione tra le classi degli alunni maschi e
femmine, italiani e stranieri, in situazione di disabilità, di difficoltà di apprendimento, di disagio
socio-economico-culturale, al fine della formazione di classi equilibrate ed equieterogenee si
formulano i seguenti criteri per l'individuazione degli alunni da inserire nelle classi a tempo pieno
e/o a tempo prolungato.
1.
alunni affidati ad un solo genitore … punti 4
2.
alunni con uno dei due genitori disabili e/o invalido … punti 4
3.
alunni con entrambi genitori lavoratori … punti 3
4.
alunni con fratelli e sorelle già frequentanti presso il nostro Istituto Comprensivo.
Il punteggio relativo ad ogni singolo criterio potrà essere assegnato previa presentazione di
adeguata certificazione (autocertificazione stato di famiglia, dichiarazione datore di lavoro) da
valutare da parte di una commissione interna al consiglio stesso.
In caso di parità di punteggio, qualora si liberi un posto nel tempo pieno/prolungato, si procederà ad
un sorteggio pubblico entro il primo mese di scuola.
Per la quota di alunni disabili da inserire nelle classi a tempo pieno/prolungato e per gli alunni in
situazione di disagio seguiti e/o affidati ai servizi sociali si terrà conto dei predetti criteri nonché dei
pareri formulati dai servizi sociali e sanitari di riferimento.
Per la scuola dell’infanzia si confermano le preferenze-priorità di cui alla delibera n. 17 del 18
febbraio 2014:
- alunni con fratelli e sorelle già frequentanti presso il nostro Istituto Comprensivo (preferenza 1).
- alunni che hanno già frequentato la scuola dell'infanzia presso altri istituti scolastici (preferenza 2).

3. Criteri esclusione scuola infanzia in caso di mancata frequenza e scorrimento della lista
d’attesa
Si illustrano i criteri individuati per consentire lo scorrimento della lista d’attesa in caso di mancata
frequenza da parte degli alunni iscritti senza giustificato motivo.
DELIBERA N. 14 - CdI 17 febbraio 2016
Il Consiglio approva che qualora nel corso dell'anno scolastico un alunno della scuola dell'infanzia
non frequenti per periodi complessivamente superiore a 40 giorni senza giustificato motivo, dopo
aver convocato i genitori al fine di garantire una frequenza regolare, si potrà procedere
all'esclusione/sostituzione del predetto alunno al fine di consentire la frequenza da parte di altri
inseriti nella lista di attesa.
4. Individuazione del Docente per il Comitato di valutazione.

Si rinvia la scelta riservata al Consiglio d’Istituto del Docente facente parte del Comitato di
valutazione, in attesa di un accordo e di indicazioni da parte del Collegio dei Docenti. Si sottolinea
che il Docente prescelto dovrebbe godere della stima e della fiducia degli insegnanti e che
possibilmente dovrà avere una conoscenza dell’Istituto derivante da un’esperienza pluriennale di
insegnamento nell’Istituto stesso.
5. Calendario scolastico 2015-2016
DELIBERA N. 15 - CdI 17 febbraio 2016
Il Consiglio delibera i seguenti giorni di chiusura da aggiungere a quanto già stabilito dal
Calendario scolastico regionale e dal Calendario scolastico d’Istituto:
- martedì 29 marzo 2016
- venerdì 22 aprile 2016
- venerdì 3 giugno 2016
- giovedì 30 giugno 2016 (solo per la scuola dell’infanzia)
6. Lettera per operatori economici per sponsorizzazione del Diario d’Istituto
Vista la necessità di trovare nel quartiere degli sponsor per la realizzazione del Diario Scolastico
d’Istituto, si legge una lettera di richiesta di sponsorizzazione che sarà consegnata agli operatori
economici. Si precisa che l’attività degli sponsor deve essere pertinente con il ruolo e le attività
dell’Istituto.
7. Richiesta di Scuola Internazionale di Lingue per Summer Camp
Il Dirigente comunica che la Scuola Internazionale di Lingue ha chiesto di poter usare i locali
dell’Istituto per svolgere dei “Summer Camp” durante la stagione estiva.
DELIBERA N. 16 - CdI 17 febbraio 2016
Il Consiglio delibera la concessione dei locali scolastici per le attività del Summer Camp per il quale sarà
chiesto un adeguato canone per l’utilizzo delle aule. Si chiederà un contributo per il Diario
d’Istituto. Le date dei Camp dovranno essere compatibile con lo svolgimento degli Esami di Stato.
8. Varie ed eventuali: informazioni sui PON, sui cantieri presenti in Istituto, classe 2.0, altre
iniziative Scuola Internazionale Lingue, prossima riunione dei rappresentanti di classe
INFORMAZIONE SUI PON: Il Dirigente comunica che sono stati autorizzati i finanziamenti
europei per il progetto di ampliamento della rete LAN/WLAN; è in graduatoria il secondo progetto
relativo alla realizzazione di ambienti digitali.
CANTIERI: I lavori all’intercapedine sono terminati. Permane qualche problema all’asfalto del
cortile e alle grate
CLASSE 2.0: Il Dirigente comunica che attualmente siamo in una situazione di impasse, in quanto
occorre trovare una soluzione che sia giusta e non privilegi dal punto di vista economico una classe
rispetto a classi future che si troverebbero costrette ad acquistare personalmente un dispositivo. Si
sta quindi valutando quale possa essere la soluzione migliore.
PROPOSTA ODONTOTECNICO: Si comunica che uno studio odontotecnico ha proposto di
realizzare degli incontri di educazione all’igiene orale che prevedono pure la distribuzione di un kit
per la pulizia dei denti. Si chiede di inviare progetto dettagliato per la eventuale fruizione da parte
delle classi.
Non avendo altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 18.45

Il Segretario del Consiglio d’Istituto
Alessandro Montani

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Marco Guglielmi

