ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVEGNO- CAMOGLI- RECCO-USCIO
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N°3
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Avegno- Camogli- Recco- Uscio si è riunito, a seguito di
convocazione Prot. N. 838/a19 del 12/02/2013 , nei locali della sede dell’Istituto Comprensivo, Via
Massone, 47 Recco,il giorno 20/02/2013 alle h.17,00 per discutere il seguente O.d.G.:
1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Programma annuale
3. Variazioni di bilancio dal n. 8 al n. 25
4. Preventivi foto scolastiche
5. Delibera per assistenza fotocopiatrici
6. Viaggi di istruzione
7. Patto di corresponsabilità
8. Feste a scuola
9. Organo di garanzia
10. A.B.E.O. Liguria
11. Progetto “Adottiamo l’asilo di S.Martin del Perù” per la scuola primaria
12. Progetto “Guarda come cresco”
13. Progetto del MIUR “Educazione Motoria”
14. Bando per assegnazione fondi per acquisto dotazioni tecnologiche per classi digitali
15. Contributo del Comune di Recco
16. Varie ed eventuali
Presiede la riunione il presidente Sig.ra Repaci Rosalia Rosalba, segretaria la Sig.ra Romano Ivana.
Presenti i consiglieri.
GENITORI: Blengino Paola, Gaeta Caterina, Repaci Rosalia Rosalba, Romano Ivana, Tassara
Marika.
DOCENTI: Argentin Claudio, Carbone Giovanna Cristina, Curasì Marina, Filippi
Giuseppina,Oneto Carlo.
ATA: Bombardieri Gisella, Repetto Marco.
DIRIGENTE SCOLASTICO: Marini Virginia
Assenti:
GENITORI: Cichero Giovanni, Mantovani Mauro, Vacchino Debora
DOCENTI: Briasco Simonetta, Iacoviello Giovanni, Ronconi Renzo
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ,inizia l’esame dei punti all’O.d.g.
Il DS informa tutti i consiglieri che la Sig.ra Racca Tea parteciperà al consiglio d'istituto in
sostituzione del D.S.G.A – Sig.ra Forte Giovanna – in merito al seguente PUNTO N°2 del l'O.d.G.
PUNTO 1: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Tutti i consiglieri confermano di aver ricevuto e letto il verbale del precedente consiglio.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°10: all'unanimità
PUNTO 2: PROGRAMMA ANNUALE
Il DS sottolinea che il Programma annuale ( All. n.1) e la contrattazione vengono vistati dai revisori
dei conti. Nello specifico la contrattazione riguarda il FIS, fondo economico di cui non si conosce
ancora l'importo, che viene stillata con i rappresentanti sindacali.
H.17,15 arrivano: la docente Briasco Simonetta e i genitori Vacchino Debora, Mantovani Mauro.

Il progetto DELF è iniziato con i fondi che i genitori ,degli alunni che hanno aderito,versano alla
Direzione dell’Istituto; i docenti e il personale ata, coinvolti nel progetto ,vengono retribuiti con tale
finanziamento.
Quindi si procede alla lettura del programma annuale precisando l'anomalia dei tempi, poiché andrà
da Gennaio ad Agosto, essendoci stata la transizione e la trasformazione in Istituto Comprensivo.
I soldi che riguardano il contributo dei genitori si trovano nelle entrate e direttamente nelle uscite
poiché già finalizzati. In merito alla situazione della sezione della scuola dell’infanzia di Testana,
trattandosi in realtà di una sezione a metà orario con organico del miur e una parte di orario
pomeridiano tenuto da un’educatrice pagata con il finanziamento del Comune di Avegno attraverso
il bilancio della direzione.
In merito alla voce: avanzo di amministrazione, la Sig.ra Racca Tea precisa che è costituito da un
fondo di cassa reale, pari a € 43.322,93 e un fondo accantonato nell’aggregato zeta ma non
disponibile poiché è a copertura dei crediti da parte del Ministero dal 2006 al 2009.
La tendenza è quella di lasciare sempre meno soldi nella cassa delle istituzioni scolastiche, i
docenti verranno retribuiti direttamente dal MIUR sulla base delle spettanze comunicate
dall'Istituto. (questo sia per quanto relativo al FIS sia per le supplenze).
In riferimento al Progetto sicurezza si cercherà di adempiere a quanto richiesto dalla legge per la
formazione del personale usufruendo ,come rete Merani, dell’offerta della ditta Ambrostudio S.r.l.
Milano e proposta alle scuole. Il DS spiega che la rete Merani è stata istituita molti anni fa , ne
fanno parte quasi tutte le direzioni del levante e si propone di portare avanti alcune trattative di
interesse comune. Ad esempio la formazione sulla sicurezza di tutti i lavoratori, circa 180 per solo il
nostro Istituto. Nella stessa ottica potrebbe essere affrontata la spesa per il medico scolastico.
Dopo ampia riflessione i consiglieri approvano e deliberano all’unanimità il Programma Annuale.
DELIBERA N°11: all'unanimità
PUNTO 3: VARIAZIONI DI BILANCIO DAL N°8 AL N°25
Si porta a conoscenza le variazioni di bilancio dal n.8 al n.25.
(ALL. N°2)
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°12: all'unanimità
h. 17,35: arriva il genitore Cichero Giovanni

PUNTO 4: PREVENTIVI FOTO SCOLASTICHE
Il formato individuato dalla giunta è 20X30. Il DS dà lettura dei preventivi ricevuti .
(ALL. N°3)
Suggerisce un criterio di scelta che dia priorità non solo al prezzo ma anche alla dislocazione del
proponente poiché la realtà dell'istituto è composta da 13 plessi. Inoltre va tenuta in considerazione
la necessità di variare all'ultimo momento le date fissate per le foto sulla base delle eventuali
assenze o delle condizioni meteo.
Segue breve discussione in merito alla possibilità di scegliere fotografi diversi in riferimento ai
Comuni.
IL DS consiglia di inserire nel modulo delle autorizzazione che si fa firmare ai genitori all'inizio
dell'anno anche la voce relativa alla foto di classe al fine di ridurre al minimo le deleghe. Viene
ribadita l'esigenza di avere le firme di entrambi i genitori .
Si propone, in riferimento sia al criterio di scelta citato in premessa e al costo , di affidare l'incarico
a STUDIO IMMAGINE di Recco al costo di €2,50 a foto con formato 20x30

I consiglieri approvano e deliberano a maggioranza per la foto di classe Studio Immagine
Votazione: n°1 contrario (Sig.ra Gaeta Caterina) e N°17 favorevoli
DELIBERA N°13 a maggioranza
PUNTO 5: DELIBERA PER ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI
(ALL: N°4 Verbale dell'apertura buste del 15/01/2013 relative alla gara.)
Si dà breve lettura delle offerte ricevute evidenziando quella più conveniente che ha anche ottime
referenze di serietà e puntualità negli interventi necessari cioè la Ditta De Chiara a € 1300,00 annui.
Il docente Oneto Carlo segnala la necessità di rendere attiva come uso stampante la fotocopiatrice in
sala professori, poiché attualmente non esiste la possibilità di stampare documenti. Si rimanderà
nello specifico direttamente al fornitore del servizio.
I consiglieri approvano e deliberano la Ditta De Chiara all'unanimità.
DELIBERA N°14: all'unanimità
PUNTO 6: VIAGGI DI ISTRUZIONE
Il DS elenca le uscite e i viaggi di istruzione previsti per la scuola primaria specificando per ogni
classe data prevista per l'uscita e relativa destinazione. Si prende atto dei preventivi ,vedi modulo
riassuntivo incollato di seguito, in merito al trasporto con Pullman sottolineando la priorità nella
scelta la qualità e la sicurezza dei mezzi utilizzati, i consiglieri individuano per ogni viaggio le
seguenti ditte:
• RECCO CL. 4° A-B-D : 10/05/2013 destinazione: MUSEO EGIZIO – TORINO con
VOLANTE BUS
• RECCO CL.5° A-B-D : 05/04/2013 destinazione: GROPPARELLO con MAZZINI
• RECCO CL.2° A-B-C : 29/04/2013 destinazione: GENOVA TIGLIETO verrà utilizzato il
pullman del comune e uno a noleggio , scelto MAZZINI per coprire i posti mancanti. La
spesa verrà ripartita equamente fra tutti i partecipanti.
• RECCO 5° C : viaggio di istruzione dal 21 al 24 marzo destinazione: PONTE DI LEGNO
con pullman del Comune.
• USCIO cl.5° : 11/04/2013 destinazione: ALBENGA con pullman del Comune
• USCIO cl. 4°-2° : 27/03/2013 destinazione: TORINO con trasporto fornito dal Comune.
• CAMOGLI 3° A-B : 04/04/2013 destinazione: GROTTE DI TOIRANO con IL VOLANTE
• CAMOGLI 4° A-B : 19/04/2013 MUSEO EGIZIO – TORINO con IL VOLANTE
• CAMOGLI 5° A-B : 16/04/2013 destinazione AOSTA con Il VOLANTE
Per quanto concerne la scuola dell'infanzia le uscite didattiche previste saranno effettuate
esclusivamente con l'utilizzo dello scuolabus.
(ALL: n°5)
Nel collegio docenti della scuola secondaria è stata manifestata l'intenzione di aderire alla protesta
in corso mantenendo una linea unica. Non verranno pertanto effettuati i viaggi di istruzione ma solo
le uscite didattiche.
Le ore previste dal contratto dei docenti della scuola secondaria di primo grado sono 18, pertanto
tutte le attività che impegnano l'insegnante oltre questo orario non sono retribuite. Per le insegnanti
della scuola primaria sono 22 ore + 2 di programmazione e per la scuola dell'infanzia 25.
I consiglieri autorizzano e deliberano le uscite didattiche /viaggi di istruzione come da tabella e
come da allegato , deliberano i preventivi delle Ditte come sopra specificato , autorizzano e
deliberano il soggiorno a Ponte di Legno per la classe 5 C.
DELIBERA N°15: all'unanimità

PUNTO 7: PATTO DI CORRESPONSABILITA'
Si rimanda al prossimo consiglio affinché il patto di corresponsabilità possa essere mandato in email ai singoli consiglieri che potranno leggerlo ed eventualmente portare alla riunione le proprie
riflessioni .
PUNTO 8: FESTE A SCUOLA
Si autorizzano, durante l'orario scolastico, feste e iniziative che prevedano la presenza di soggetti
esterni agli insegnanti, come genitori o esperti Nello specifico:
• SCUOLE DELL'INFANZIA: FESTA DEI NONNI E DI FINE ANNO
• SCUOLA DELL'INFANZIA: SETTIMANA ALTERNATIVA, in cui alcuni genitori si
offrono per proporre agli alunni le loro specifiche professionalità, specialità e interessi. VIA
MILANO: 20-24/05/2013 e MEGLI: 15-19/04/2013
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°16: all'unanimità
PUNTO 9 : ORGANO DI GARANZIA
(ALL: N°6)
All'interno dell'Istituto va costituito l’ organo di garanzia al quale si fa riferimento per le questioni
disciplinari che dovessero sorgere.Il DS informa che esiste uno stesso organo a livello regionale.
L'organo deve essere cosi composto: n°2 docenti individuati dal collegio dei docenti , n°1 A.T.A, e
n°2 genitori individuati dal Consiglio di Istituto.
Vengono proposti: per gli Ata Repetto Marco, per i genitori :Blengino Paola e Tassara Marika.
L’Organo di garanzia è così costituito:
DOCENTI: PERACCHI CARLA, ROBERTINI CARLA
ATA: REPETTO MARCO
GENITORI: BLENGINO PAOLA, TASSARA MARIKA
Presiede il dirigente scolastico.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°17: all'unanimità

PUNTO 10 : A.B.E.O LIGURIA – Uova di Pasqua
L'associazione benefica propone, come da diversi anni, uova di Pasqua da 200g con una offerta
minima di € 10,00
ALL: N°7 volantino relativo
I consiglieri approvano e deliberano a maggioranza la diffusione dell’iniziativa senza obblighi da
parte dei genitori: n. 3 contrari e n.15 favorevoli
DELIBERA N°18 a maggioranza

PUNTO 11: PROGETTO “ADOTTIAMO L'ASILO S.MARTIN DEL PERU'” PER LA
SCUOLA PRIMARIA
Il progetto è legato all'associazione “Operazione Mato Grosso” alla quale gli insegnanti si
propongono di offrire i fondi raccolti in occasione delle feste di classe o di fine anno.(Allegato n. 8)
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°19: all'unanimità
PUNTO 12: PROGETTO “GUARDA COME CRESCO”
ALL:N°9 volantino
Prevede di proporre agli alunni e alle famiglie l'acquisto di un testo sulla prevenzione delle
patologie neoplastiche.
Non si aderisce.
PUNTO 13: PROGETTO DEL MIUR “EDUCAZIONE MOTORIA”
E' un progetto che riguarda la possibilità per 10 classi della scuola primaria di avere un insegnante
di educazione fisica, accreditato, garantito e pagato dal MIUR e prevede unitamente anche del
materiale che rimarrà successivamente alla scuola.. Sicuramente se la possibilità di aderire a detto
progetto fosse stata inviata a settembre sarebbe stata meno invasiva poiché le attività dovevano
ancora cominciare d’altra parte rinunciare a detta possibilità aveva poco senso, per cui è stata
inviata l’adesione al progetto.L’insegnante che svolgerà dette lezioni è il Sig. Gimelli che verrà
assistito sempre dall’ins. di classe.
La segnalazione della docente Briasco Simonetta, insieme alle lamentele di alcuni genitori,
evidenzia come questa opportunità sia stata improvvisa e in qualche modo abbia colto impreparati,
sia dal punto di vista didattico che nel rapporto con i progetti già in corso e con i loro responsabili
che ormai da anni offrono un servizio e una formazione di qualità. Se la possibilità di accedere a
detto progetto verrà riproposta il prossimo anno si potrà valutare di coinvolgere anche gli altri
plessi.
Il DS , in riferimento al Progetto gruppo sportivo per il quale, all'inizio dell'anno scolastico, il
MIUR aveva negato la disponibilità di fondi infatti il professor Balbi, scuola secondaria, non ha
potuto a suo tempo organizzare il gruppo sportivo studentesco, ora realizzabile proprio per la
recente comunicazione di disponibilità di fondi. La proposta è stata accettata e vagliata durante il
collegio dei docenti..
I consiglieri approvano e deliberano progetto Miur per scuola primaria e progetto gruppo sportivo
scuola secondaria di I°grado ( All.n. 10) all'unanimità.
DELIBERA N°20: all'unanimità
PUNTO 14 : BANDO PER ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ACQUISTO DOTAZIONI
TECNOLOGICHE PER CLASSI DIGITALI.
Il DS rende nota la possibilità di accedere al presente bando e affida ai docenti Oneto e Verdina la
stesura definitiva del progetto finalizzato ad acquisire le dotazioni tecnologiche per rendere una
classe, della scuola primaria ,digitale.
I consiglieri vista la valenza positiva del progetto lo approvano e lo deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°21: all'unanimità

PUNTO 15: CONTRIBUTO DEL COMUNE DI RECCO
Il D.S. comunica che il Comune di Recco ha destinato € 4153,00 per progetti con gli esperti per la
scuola primaria, già deliberati dal consiglio di istituto e che provvederà direttamente al pagamento
di detti esperti e un finanziamento, solo comunicato in forma cartacea, per i laboratori di
informatica per la scuola primaria e secondaria
PUNTO 16: VARIE ED EVENTUALI
•

•
•
•

•
•

•

•

LAVORI DI MANUTENZIONE INEVASI: Il D.S. evidenzia come nonostante le richieste
il comune di Recco non abbia ancora provveduto a intervenire nel ripristino di guasti di
varia natura segnalati già dall’anno scorso. Il DS, nel documento obbligatorio sulla
valutazione dei Rischi, ha ulteriormente sottolineato gli elementi di maggiore criticità. Viene
deciso che la Sig.ra Blengino Paola, resasi disponibile, si occuperà della stesura della lettera
allegando tutte le richieste inevase già presentate dal D.S. da inoltrare agli appositi uffici
comunali a firma del presidente del consiglio d'istituto. ALL:N°11 Lo stesso testo verrà
consegnato alle rappresentanti delle singole classi perchè venga da loro sottoscritto e
nuovamente inviato.
COMUNICAZIONE TORNEO DI CALCIO – SOCIETA' SPORTIVA “GOLFO
PARADISO RECCO: Si autorizza la distibuzione del volantino relativo alla iniziativa che si
terrà nel mese di giugno. ALL: N°12
CORSO JUDO: Si autorizza la distibuzione del volantino relativo alla proposta delle attività
inerenti a questa disciplina sportiva da parte della società Pro Recco Judo. ALL: N°13
EDUCAZIONE AMBIENTALE-CAMOGLI: riguarda il progetto di salvaguardia
dell’ambiente “Il clima cambia, cambiamo anche noi “ a cura della Fondazione Muvita che
propone la visita gratuita del Science Centre Muvita di Arenzano inviato dal Comune di
Camogli ALL:N°14
FESTA DELLA MAMMA: si archivia la proposta de Il Nuovo Levante che propone ai
bambini di pubblicare i loro auguri alla mamma.
ORARIO USCIO: la proposta riguarda la scuola primaria ed è portata avanti da alcuni
genitori. La rappresentante di Uscio evidenzia che è già stata fatta una indagine informativa
da cui è risultato che la maggioranza delle famiglie è d'accordo a mantenere l'attuale orario,
per cui non si proporrà il cambiamento dell’orario della scuola primaria di Uscio,sebbene
rimanga aperta la questione sulla necessità di più pomeriggi.
POSSIBILITA' ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLE ORE DI RELIGIONE: la richiesta
riguarda principalmente il plesso di Camogli per la scuola primaria ma la difficoltà è nel
reperire ore libere degli insegnanti da dedicare a queste attività. Il DS si riserva di informarsi
se è possibile richiedere un supplente.
GIORNI DI CHIUSURA CAUSA NEVE: A domanda dei genitori il DS chiarisce che i
giorni in cui la scuola è stata chiusa per direttiva comunale non saranno da recuperare.

Conclusi gli argomenti all' O.d.G. L'assemblea si chiude all h.19,40.

LA SEGRETARIA
Romano Ivana

IL PRESIDENTE
Repaci Rosalia Rosalba

