ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVEGNO- CAMOGLI- RECCO-USCIO
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N°4
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Avegno- Camogli- Recco- Uscio si è riunito, a seguito di
convocazione Prot. N. 2015/A19 del 04/04/2013 , nei locali della sede dell’Istituto Comprensivo,
Via Massone, 47 Recco,il giorno 16/04/2013 alle h.17,00 per discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione verbale precedente
Patto di corresponsabilità
Sospensione attività didattica e sabato di recupero per la scuola secondaria di I° grado
Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Vice Presidente il Sig. Cichero Giovanni vista l’assenza del presidente,
segretaria la Sig.ra Romano Ivana.
Presenti i consiglieri.
GENITORI: Gaeta Caterina, Romano Ivana, Cichero Giovanni, Mantovani Mauro,
DOCENTI: Argentin Claudio, Filippi Giuseppina,Oneto Carlo,Briasco Simonetta, Iacoviello
Giovanni, Ronconi Renzo,
ATA: Bombardieri Gisella, Repetto Marco.
DIRIGENTE SCOLASTICO: Marini Virginia
Assenti:
GENITORI: Blengino Paola, Vacchino Debora, Repaci Rosalia Rosalba, Tassara Marika
DOCENTI: Carbone Giovanna Cristina, Curasì Marina,
Il Presidente constata la presenza del numero legale.
Il DS propone la seguente variazione all’O.d.g. con i seguenti punti: 4) Variazioni al programma
Annuale dal 01/01/2013 al 31/12 /2013 5)Variazione alla delibera n. 15 del 22/2/2023 (relativa alla
delibera preventivi pullman) 6)Varie ed eventuali
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°22: all'unanimità
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 a maggioranza con n. 1 astenuto Prof. Ronconi..
DELIBERA N°23: a maggioranza.
PUNTO 2: PATTO DI CORRESPONSABILITA
I consiglieri comunicano di aver ricevuto e letto attentamente il Patto di corresponsabilità che
riguarda le famiglie, gli studenti e i docenti, deliberato dal Collegio dei docenti della scuola
secondaria (All. N°1)
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità il patto di corresponsabilità.
DELIBERA N°24: all'unanimità

PUNTO 3: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA E SABATO DI RECUPERO PER LA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Su richiesta dei genitori della scuola secondaria di I° grado è stato chiesto nei consigli di classe di
fare un'indagine per verificare se le famiglie fossero d’accordo sulla sospensione delle attività
didattiche il giorno 26/04/2013 al fine di uniformarsi con la scuola primaria e dell'infanzia. Il
parere delle famiglie è stato positivo. Il Dirigente comunica che l’11 maggio e non il 4 maggio era

stato individuato dal Collegio dei docenti unitario del 31/10/2012 come giorno di recupero di
riserva per cui in linea con quanto deliberato, propone l’11/05/2013 come giorno di recupero con
lezioni del venerdì essendo il 26/04/2013 un venerdì, al fine di recuperare le ore perse .Dopo ampio
dibattito, i consiglieri approvano e deliberano a maggioranza
DELIBERA N°25 : a maggioranza, n°1 contrario.
H. 17,15 arriva la docente Carbone Giovanna Cristina

PUNTO 4: VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013
Le variazioni al programma Annuale dal 01/01/2013 al 31/12/2013 per € 13.643,15 vengono
illustrate dal D.S. ai consiglieri (All.n.2) .
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°26: all'unanimità

PUNTO 5: VARIAZIONI ALLA DELIBERA N° 15 DEL 22/02/2013 (relativa alla delibera
preventivi pullman)
Il DS informa i consiglieri sulla inaffidabilità della ditta “IL VOLANTE” che nella mattina stessa
non si è presentata per la gita ad Aosta prevista e confermata per alcune classi della scuola primaria
di Camogli. Ad aggravare questo la ditta stessa non è stata più contattabile a nessun recapito,
cellulare, numero fisso, fax e mail.
Per cui visto quanto accaduto si annulla detta Ditta per i viaggi di istruzione.
Si da’ il mandato al DS di contattare le altre ditte che hanno fornito il preventivo per valutare la
disponibilità o altra Ditta compresa in quelle alle quali abbiamo richiesto i preventivi Qualora non
potessero accettare l'incarico dovranno essere contattate ulteriori compagnie di trasporto. In ultimo
si prenderà in considerazione quando possibile un cambiamento di data, al fine che tutti gli alunni
possano effettuare la gita prevista.
Per l'anno 2013/2014 il DS propone che non siano le maestre a occuparsi della richiesta dei
preventivi dei pullman ma sia dato l'incarico all'amministrativo. Ogni preventivo deve specificare i
posti a sedere effettivi, visti gli episodi già verificati.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°27: all'unanimità
PUNTO 6: VARIE ED EVENTUALI
•
•

•

Assenze reiterate di un insegnante della scuola primaria di Camogli . Il presidente Sig.
Cichero Giovanni sottolinea la situazione e segnala le difficoltà. Il DS assicura di essere a
conoscenza e di aver provveduto in modo che non ci siano ulteriori carenze.
Scuola primaria plesso di Camogli: Il sig. Caneva si propone, in qualità di esperto esterno a
titolo gratuito, per fare un approfondimento sull'Antartide con l'accordo delle insegnanti e
dei genitori. Nel prossimo regolamento sarebbe opportuno che l'autorizzazione all'accesso a
scuola per gli esperti, subordinato al consenso di genitori ed insegnanti, fosse dato
direttamente dal DS.
Lettera al Comune per sollecitare gli interventi di manutenzione urgenti: Il DS è stata ancora
recentemente in Comune proprio per queste criticità dell'edificio scolastico già da tempo
segnalate ma la mancanza di fondi disponibili attualmente non ha permesso di ottenere
garanzie in merito. La lettera comunque verrà inviata appena il testo sarà pronto.

•

Contributo volontario e attrezzature: il consigliere Romano Ivana accenna alla necessità di
gestire meglio le attrezzature in modo da rendere una distribuzione equa in tutte le classi.
Contemporaneamente suggerisce una valutazione sui progetti a pagamento all'interno della
programmazione della scuola primaria .

Conclusi gli argomenti all' O.d.G. L'assemblea si chiude alle h.18,30

LA SEGRETARIA
Romano Ivana

IL PRESIDENTE
Cichero Giovanni

