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 12 APRILE 2016
Il giorno 12 aprile 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
-

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

-

Giabbarrasi Filippa
Zucco Laura

Presente
X
X
X
X

Assente

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
Dirigente apre la seduta con la lettura degli argomenti all’ordine del giorno:
1. Variazioni di bilancio
2. Individuazione del docente per il Comitato di Valutazione
3. Calendario scolastico 2016-17
4. Richiesta Convenzione Dental Pro
5. Accordo di rete progetto PLAI
6. Varie ed eventuali
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

1.
Variazione di bilancio
La DSGA illustra le variazioni di bilancio resesi necessarie fino al 31 marzo 2016.
Si accerta inoltre la somma di € 19.400 per la realizzazione del progetto Progetto PON - FESR 2014-2020,
bando AOODGEFID/0012810 del 15/10/2015 – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – Sotto-azione
10.8.1.A3 – Ambienti Digitali.
Il Dirigente informa che è stata fatta una donazione da un benefattore esterno, anonimo, il quale ha erogato
un contributo di 10000 € alla scuola: questa quota sarà usata in parte per l’acquisizione di LIM, in parte per
tende oscuranti a favore della scuola secondaria di II grado.
DELIBERA N. 17 - CdI 12 aprile 2016
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni di bilancio di cui all’allegato 1 del CdI del 12
aprile 2016.
2.
Individuazione del docente per il Comitato di Valutazione
In base alla legge n. 107/2015 il Comitato di valutazione deve essere composto da sette persone, a differenza
del passato quando era prevista la presenza di soli docenti per valutare gli insegnanti nell’anno di prova in
seguito all’immissione in ruolo. Sono state quindi modificate sia la composizione sia la funzione.
Per la valutazione dell’anno di prova dei docenti immessi in ruolo tutto resta come prima, con la previsione
del docente tutor quale componente del comitato di valutazione.
Per quanto riguarda la valutazione del merito dei docenti al comitato è attribuita la funzione del comitato di
fornire dei criteri di valutazione in base ai quali il Dirigente sceglierà i docenti meritevoli ai quali verrà
erogato un contributo finanziario.
Per questa funzione il comitato è composto da due genitori scelti dal Consiglio di Istituto (individuati in una
precedente seduta, i signori Murdaca e Longo), un membro esterno (nel nostro caso il Dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Pegli, dott.ssa Alemano) e tre docenti, due scelti dal Collegio Docenti e uno dal Consiglio
di Istituto. Il Collegio Docenti, nella riunione del 6 aprile u.s,. ha scelto la docente Mauro della scuola
primaria e la docente Armanni A.. della secondaria
Dopo breve discussione il Consiglio prevede di scegliere una docente della scuola dell’infanzia; vengono
presentate due candidature, la docente Tuo e la docente Mazzei: all’unanimità il consiglio vota Mazzei.
DELIBERA N. 18 - CdI 12 aprile 2016
Il Consiglio di Istituto individua all’unanimità la docente Rosanna mazzei quale componente del Comitato di
valutazione per il triennio 2016-17/2017-18/2018-19.
3.
Calendario scolastico 2016-17
Inizio lezioni
14 sett 2016
Termine lezioni
10 giu 2017
Vacanze natalizie
Dal 23 dic 2016 al 7 gen 2017
Vacanze pasquali
Dal 13 apr al 18 apr 2017
Stabilite dalla Regione
31 ott 2016 e 24 apr 2017
DELIBERA N. 19 - CdI 12 aprile 2016
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di non proporre, per il momento, giornate di sospensione delle
attività didattiche. Vengono deliberate le seguenti giornate di chiusura estiva ed invernale: dal 15 al 19
agosto 2016, il 23 e il 30 dicembre 2016 e giovedì 5 gennaio 2017.
4.
Richiesta Convenzione Dental Pro
L’azienda Dental Pro, sponsor per i diari (con un contributo di 500 € per una mezza pagina, ai quali si
prevede un’aggiunta di altri 500 € da parte di Gualducci Ottica), nell’ambito di un progetto all’educazione
dell’igiene orale, effettuerà nelle classi quinte della scuola primaria e in tutte le classi della secondaria una
attività formativa per la prevenzione e l’igiene dentale nell’ambito della quale verrà offerto un gadget,
probabilmente un kit per la pulizia dei denti.
DELIBERA N. 20 - CdI 12 aprile 2016
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta di convenzione tra Scuola e Dental Pro che sarà
sottoscritta dal Dirigente sulla base del progetto presentato.
5.
Accordo di rete progetto PLAI
Il progetto PLAI è un progetto di rete che coinvolge, tra le altre, le scuole di Sampierdarena e Certosa, il
CNR di Genova e scuole svedesi e spagnole. Si tratta di un progetto da svolgere all’estero e poiché la nostra
scuola ha deciso di aderire, il Dirigente ha fornito un elenco di 4 docenti.

DELIBERA N. 21 - CdI 12 aprile 2016
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione la partecipazione dell’IC Rivarolo all’accordo di rete
per la partecipazione al progetto PLAI – Planning Learning Activities for Inclusion con capofila l’IC
Sampierdarena.
6.
Varie ed eventuali
a) Si è deciso di predisporre un regolamento di disciplina ad integrazione di quello di Istituto, soprattutto
per la scuola secondaria, in caso di comportamenti inadeguati da parte degli alunni. Verrà stilata una tabella
di riferimento a seconda del comportamento.
b) Elaborazione da parte del Dirigente di un regolamento sugli acquisti in economia. Il Dirigente definirà le
categorie merceologiche (es: viaggi di istruzione, consistenti volumi di cancellerie, ecc) su cui si applicherà
la procedura.
c) Aggiornamento sui lavori; per quanto riguarda l’ascensore partiranno a breve gli interventi per il
ripristino del controsoffitto. Per l’impianto antincendio è stato completato il lavoro nella fognatura, mentre è
da completare l’impianto idrico che deve essere messo in esercizio entro giugno. Per la manutenzione della
facciata della scuola di Passo Torbella da domani verrà installato un ponteggio dopo il portone della scuola
secondaria e verranno predisposte le transenne di sicurezza. Gli alunni dovrebbero rimanere fuori del
cancello fino alle ore 7,54. Per il cancello della scuola Foscolo il progetto prevede di chiudere il cancello
grande e avere un cancello dotato di maniglione antipanico dalla parte della Foscolo per garantire maggiore
sicurezza all’interno del cortile. Per i soffitti della scuola secondaria si prevede un loro ripristino ed inoltre si
procederà all’installazione di tende oscuranti per la sala LIM.
d) Per le fotografie di classe, che verranno fatte a maggio, si continua l’esperienza degli anni passati.
Verranno eseguite direttamente da un docente e quindi stampate da un laboratorio. Si mantiene quindi un
costo di 2 €.
e) Ci sono state lamentele da parte di una mamma circa i budini alla vaniglia forniti dalla mensa scolastica:
pare abbiano causato mal di pancia ad alcuni bambini. Si chiederà alla docente Croce di verificare ed
eventualmente di mandare le segnalazioni.
Non avendo altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 18.30

Il Segretario del Consiglio d’Istituto
Manuela Perrona

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Marco Guglielmi

