ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVEGNO- CAMOGLI- RECCO-USCIO
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N°2
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Avegno- Camogli- Recco- Uscio si è riunito, a
seguito di convocazione Prot. N. 2436/A19 del 27/11/2012 , nei locali della sede
dell’Istituto Comprensivo, Via Massone, 47 Recco,il giorno 06/12/2012 alle h.17,30 per
discutere il seguente O.d.G.:
1. Linee guida per il P.O.F. e indicazioni priorità;
2 Orario A.S. 2013/2014;;
3 Progetti gratuiti e a pagamento con contributo dei genitori ;
4 Convenzioni;
5 Scuola domiciliare-tirocinio università-DELF- Progetti legalità e altri
6 Sportello dislessia;
7 Chiusura scuola prefestivi;
8 Feste a scuola;
9 Conferimento incarico medico competente;
10 Sabati di recupero orario per scuola secondaria di I° grado;
11 Piano delle visite e viaggi di istruzione;
12 Varie ed eventuali.
Presiede la riunione il presidente Sig.ra Repaci Rosalia Rosalba,nominato all’unanimità con
del.N.1, funge da segretaria la Sig.ra Romano Ivana, procede all’appello nominale a seguito
del quale risultano:
Presenti i consiglieri:
GENITORI: Blengino Paola, Cichero Giovanni, Gaeta Caterina, Mantovani Mauro,Repaci
Rosalia Rosalba,Romano Ivana, Tassara Marika, Vacchino Debora
DOCENTI: Argentin Claudio,Briasco Simonetta, Carbone Giovanna Cristina, Curasì
Marina,Filippi Giuseppina, Iacoviello Giovanni,Oneto Carlo
ATA: Bombardieri Gisella, Repetto Marco.
DIRIGENTE SCOLASTICO: Marini Virginia
Assenti giustificati:
Docenti: Ronconi Renzo
Il Presidente , constatata la presenza del numero legale, inizia l’esame dei punti all’O.d.G.
PUNTO 1 : LINEE GUIDA PER IL P.O.F E INDICAZIONI PRIORITA'
Il D.S. illustra le linee guida per il P.O.F. proposte dalla Commissione relativa:
- Promozione del benessere e prevenzione del disagio con attività di accoglienza,
continuità e orientamento
- Integrazione degli alunni in situazione di handicap e degli stranieri
- Recupero degli alunni in difficoltà e valorizzazione delle potenzialità
- Rafforzamento dei raccordi scuola-famiglia-territorio, al fine di concorrere alla
costruzione di una identità di comunità
- Attenzione all’ambiente e alla promozione di una cultura della biodiversità e della
sostenibilità
- -Promozione dei linguaggi non verbali, dell’attività fisica e dello sport come
indicatori del nostro modo di essere nel rapporto con se stessi e con gli altri
- Educazione ai diritti umani e alla solidarietà

In merito alle indicazioni sulle priorità si propongono le seguenti in ordine di priorità:
- Conseguimento delle finalità dell’istituto Comprensivo Avegno- Camogli-ReccoUscio
- Particolare attenzione dovrà essere posta affinché possano essere assicurate alle
classi di scuola primaria le ore di insegnamento della lingua 2 (inglese) e almeno 5
ore, se sarà possibile, a classe per il laboratorio di informatica
- Progetti di recupero e di latino in orario aggiuntivo per gli alunni della scuola
secondaria di I° grado
- -Potenziamento e recupero delle abilità linguistiche e logco-matematiche per la
scuola primaria
- Arricchimento dell’offerta formativa
I consiglieri dopo ampia riflessione approvano sia le linee guida sia le indicazioni di priorità
all’unanimità.
DELIBERA N°1 All’unanimita’
PUNTO 2: ORARI A.S.2012/2013
Il D.S. comunica che le riunione per le iscrizioni alle classi prime dei due ordini di scuola
(sc. primaria e sec. di I° grado) verranno fissate dopo la sospensione per le feste Natalizie ,
per cui è indispensabile acquisire gli orari da proporre ai genitori al momento delle
iscrizioni.
Scuola secondaria di I° grado: modulo orario di 56 min. Ingresso h. 7,50 – uscita h. 13,26.
Previsti 5 gg settimanali più sabati per recupero monte ore stabilito.
Scuola primaria
Avegno: dalle h.8.20 alle h. 12.20
dalle h.8.20 alle h.16.20 per due giorni alla settimana
Camogli: dalle h.8.30 alle h 12.30
dalle h. 8.30 alle 16.30 per due giorni alla settimana
Recco: CLASSI A MODULO
dalle h.8.20 alle h.12.20
dalle h. 8.20 alle h. 16.20 per due giorni alla settimana
CLASSI A TEMPO PIENO
Dalle h.8.20 alle h.16.20 dal lunedì al venerdì compreso
USCIO : dalle h.8 alle h. 12.50
dalle h. 8 alle h.16.10 per un giorno alla settimana
Scuola dell’nfanzia tutti i plessi dalle h.8 alle h.16, si evidenzia che a Testana abbiamo, in
organico, una sezione a orario completo e una sezione a orario solo antimeridiano
compensata da un progetto finanziato dal Comune di Avegno che ci ha permesso di
prolungare l’orario come la sezione a orario completo.
Nelle scuole dell’infanzia l’orario delle prime tre settimane è indicato come progetto
accoglienza infatti :
1^ settimana h.8.00/12 per tutti gli iscritti
2^ settimana h.8:00/16 per gli iscritti già frequentanti A.S. precedente e nuovi di 4 e 5 anni
3^ settimana orario completo per tutti (i nuovi iscritti da concordare tra scuola – famiglia)
Si propone inoltre che gli ultimi tre giorni di scuola mese di giugno, riferiti alle scuole
dell’infanzia ,l’orario sia dalle h.8.00 alle h.13 con servizio mensa e scuolabus, già dall’A.S.
in corso.
Il Consiglio si esprime in merito agli orari di tutti gli ordini di scuola per l'a.s. 2013/2014 e

all’orario fino alle h.13 nel mese giugno per gli ultimi tre giorni per le scuole dell’infanzia a
partire dall’A.S. in corso fermo restando che non ci siano variazioni nella normativa o
problematiche riferite allo scuolabus approvandoli e deliberandoli all’unanimità.
DELIBERAN°2 All'unanimità.
PUNTO 3: PROGETTI GRATUITI E A PAGAMENTO CON CONTRIBUTO DEI
GENITORI - DELF
Il D.S. dà lettura al consiglio dei progetti gratuiti per tutti gli ordini di scuola .(All. n.1)
In merito ai progetti a pagamento con contributo dei genitori per la scuola primaria, essi
riguardano gli esperti che da diversi anni collaborano con la Direzione.. Il DELF è un corso
di lingua straniera francese per le classi terze per il conseguimento della certificazione A2
tenuto da docenti del nostro istituto, svolto in orario aggiuntivo sia per gli alunni e sia per i
docenti e a carico delle famiglie che aderiscono al progetto. corso di lingua
straniera.(All.n.2)
E’ richiesto inoltre l’uso della palestrina da dicembre a giugno 2013 da parte dell’ins.
Molinari in qualità di rappresentante della compagnia teatrale “Gli instabili “ dalle h. 21 alle
h. 23.
Il D.S. informa che è ancora in sospeso il contributo da parte del Comune di Recco.
Si chiarisce che il contributo volontario delle famiglie alla scuola verrà utilizzato:
Scuola dell'infanzia; principalmente per il materiale
Scuola primaria; fotocopie , acquisto materiale, intervento di esperti
Scuola secondaria; fini assicurativi, libretti scolastici e il restante suddiviso per le tre scuole
secondarie di I° grado.
Si sottolinea che i Comuni afferenti alle nostre scuole dell’infanzia e della primaria si
fanno carico dell'assicurazione scolastica .
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°3 All’unanimità
PUNTO 4: CONVENZIONI
Il D.S. Informa il consiglio che sono state stipulate le convenzioni con tutti i comuni agli atti
dell’istituto e riguardano uso degli spazi, doposcuola, prescuola, utilizzo palestra e altri
aspetti inerenti l’organizzazione scolastica.
PUNTO 5: SCUOLA DOMICILIARE , PROGETTO ALLA LEGALITA' E ALTRI
Il D.S. informa che la scuola domiciliare riguarda i bambini ospedalizzati e che viene
finanziata dal MIUR l’attività aggiuntiva degli insegnanti disponibili.
Si conferma il tirocinio dell'università e il progetto legalità in collaborazione con i
Carabinieri. Il progetto DELF è già stato deliberato al punto n°3. Nell'ordine vengono messi
a conoscenza dei consiglieri i seguenti progetti:Progetto Banda di Camogli, Concorso
Panathon Int. Club, laboratori di educazione al consumo consapevole da parte degli
operatori della Coop per i corsi C,D,E (scuola sec. di I° grado), laboratori Festival della
Scienza , Eventi teatro per i Ragazzi 28 gennaio, costo del biglietto è di 5 € ad alunno delle
classi prime della S. Secondaria di I° grado di Recco che sarà rappresentato nella palestra
della scuola di Recco,. Progetto degli scacchi per Camogli , progetto bocce per Avegno ed
eventualmente a Recco In ultimo la ASL ha fatto proposta per un progetto di Educazione
sessuale rivolto alle classi 5 elementari e terza media, previa informazione e autorizzazione
da parte dei genitori degli alunni eventualmente coinvolti.
I consiglieri approvano i progetti che saranno inseriti nel POF e li deliberano all'unanimità.

DELIBERA N°4 All’unanimità
PUNTO 6: SPORTELLO DISLESSIA
Il D.S informa che è stato proposto, come per gli anni precedenti , lo sportello dislessia
gratuito a cura dell’Associazione Pais anche per anno scolastico in corso che prevede la
disponibilità di una volta alla settimana ed è rivolto ai genitori e ai docenti I rappresentanti
dei genitori propongono di richiedere l’orario di apertura pomeridiana.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°5 All’unanimità
PUNTO 7: CHIUSURA SCUOLA PREFESTIVI
Il D.S. Propone le seguenti date per la chiusura delle scuole in particolare per la segreteria .:
2/11/2012
24/12/2012
31/12/2012
14/08/2013
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°6 All’unanimità
PUNTO 8: FESTE A SCUOLA
Si elencano e si approvano le feste natalizie con conseguente uso degli spazi, di tutte le
scuole, Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Si autorizza l'uso della palestrina di
Recco dalla compagnia Instabili per effettuare le prove teatrali da dicembre a giugno 2013 ,
dalle h. 21 alle h. 23 una volta alla settimana.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°7 All’unanimità
PUNTO 9: CONF. INCARICO MEDICO COMPETENTE
La discussione dell'argomento viene sospesa in attesa di preventivo adeguato.
PUNTO 10: SABATI DI RECUPERO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO E CALENDARIO SCOLASTICO
La Scuola secondaria di primo grado effettuerà i seguenti sabati di recupero orario:
1/12/2012 lezioni di mercoledì,12/01/ 2013 lezioni di giovedì, 06/04/2013 lezioni del
venerdì.
Il D.S. informa il consiglio che il calendario regionale prevede 210 giorni per la scuola
primaria e 225 per quella dell'infanzia mentre per la scuola secondaria di primo grado
stabilisce un numero di ore che rendono più difficoltoso il conteggio essendo i moduli di 56
minuti. Nell'affrontare il punto dovranno tenersi in considerazione i giorni di chiusura
necessari per le prossime elezioni politiche; si ipotizzano 4 gg. nei quali, se vi sarà bisogno,
nella scuola dell'infanzia e primaria dell’Istituto, indipendentemente siano o no sede di
seggio elettorale, saranno sospese le attività didattiche.
Scuola primaria e dell'infanzia, i seguenti giorni di sospensione didattica con chiusura delle
scuole e non della direzione e della segreteria:
• 25/26 febbraio 2013
• 2 aprile 2013 (giorno aggiunto alle vacanze di Pasqua)
• 26 aprile 2013 (venerdì)
Per la scuola secondaria di primo grado i rappresentanti dei genitori propongono di

aggiungere qualche giorno di vacanza per agevolare le famiglie con i figli in entrambi i
gradi di scuola ed avere le chiusure coordinate. La soluzione possibile suggerita dagli
insegnanti sarebbe quella di aggiungere ulteriori sabati di rientro perdendo però la
possibilità di utilizzare i moduli di insegnamento ai fini di necessità didattiche di recupero o
altro durante l'orario regolare. Il consiglio decide di non aggiungere ulteriori giorni di
chiusura non aumentando così i sabati di recupero delle ore nelle scuole secondarie di primo
grado.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°8 All’unanimità
PUNTO 11: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Le uscite all'interno dei Comuni afferenti all’Istituto e per Genova sono autorizzate dal
D.S.
Il D.S. legge il piano delle uscite e i viaggi di istruzione dei tre ordini di scuola che si
allega.( All. n.3).
Il D.S. porta a conoscenza dei consiglieri di quanto è stato deciso dai docenti in particolare
dai docenti della scuola secondaria che si associano alla protesta nazionale di categoria
(All.n.4) con sospensione delle uscite e dei viaggi di istruzione ed altro Gli insegnanti
evidenziano che le ore dedicate alle uscite sono extra rispetto all'orario di lavoro e non
vengono retribuite e ritengono opportuno che le famiglie siano informate .
I consiglieri approvano il piano delle uscite e dei viaggi di istruzione per A.S.2012/13 e lo
deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°9 All’unanimità
PUNTO 12: VARIE ED EVENTUALI
Il D.S. informa il consiglio di aver contattato l' Ing. Zucca al fine di rinforzare al massimo la
protezione del muro dell'edificio_sede di Recco nel lato verso il cantiere a monte dove nei
giorni scorsi si sono verificate pericolose cadute di materiali e rocce.
Presso la scuola di Camogli verrà attrezzata una sala policentrica ad uso laboratorio video,
sala musica e artistica.

Conclusi gli argomenti dell'o.d.g.,l'assemblea si chiude alle ore 19,50
LA SEGRETARIA
Romano Ivana

IL PRESIDENTE
Repaci Rosalia Rosalba

