ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVEGNO- CAMOGLI- RECCO-USCIO
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N°5
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Avegno- Camogli- Recco- Uscio si è riunito, a seguito di
convocazione Prot. N. 2993/a19 del 17/05/2013 , nei locali della sede dell’Istituto Comprensivo,
Via Massone, 47 Recco,il giorno28/05/2013 alle h.17,00 per discutere il seguente O.d.G.:
1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Delibera Regolamento di Istituto ( comprensivo del Regolamento per gli alunni della Scuola
Secondaria di I grado)
3. Delibera P.O.F.
4. Contratto Formativo Scuola Primaria
5. Contributo
6. Assicurazione
7. Variazione del Programma Annuale
8. Organico e tempo scuola
9. Calendario Scolastico
10. Convenzione con Istituto Marsano
11. Progetto ORIS per l’orientamento
12. Progetto OKKIO ASL3 per Scuole Infanzia Recco
13. Progetto Vela per Scuola Primaria di Recco
14. Richiesta Scuola Infanzia di San Rocco per ospitalità bambini bielorussi
15. Centro Estivo a Recco
16. Chiusura periodo Ferragosto
17. Varie ed eventuali
Presiede la riunione il presidente Sig.ra Repaci Rosalia Rosalba, segretaria la Sig.ra Briasco
Simonetta.
Presenti i consiglieri.
GENITORI: Blengino Paola, Cichero Giovanni ,Gaeta Caterina, Repaci Rosalia Rosalba, Tassara
Marika, Vacchino Debora.
DOCENTI: Argentin Claudio, Briasco Simonetta, Filippi Giuseppina,Oneto Carlo.
ATA: Bombardieri Gisella, Repetto Marco.
DIRIGENTE SCOLASTICO: Marini Virginia
Assenti giustificati:
GENITORI: Mantovani Mauro, Romano Ivana.
DOCENTI: Carbone, Curasì, Iacoviello, Ronconi.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ,inizia l’esame dei punti all’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°28: all'unanimità

PUNTO 2: Delibera Regolamento di Istituto (comprensivo del Regolamento per gli alunni
della S.S. I Grado)
Tutti i consiglieri confermano di aver ricevuto e letto il Regolamento di Istituto. Il consigliere
Cichero chiede che nel capitolo “ Principi generali”, sezione “ Finalità dell’Istituto” al II capoverso
sia utilizzato il termine “educazione”. Il DS sottolinea che l’espressione “ Convivenza civile”
esprime in modo più appropriato l’azione della Scuola sulla formazione degli alunni e pertanto si
decide di procedere a una votazione per alzata di mano per stabilire la dicitura più efficace ed
esaustiva. Si approva l’inserimento dell’espressione “Convivenza civile “ con 11 voti a favore
contro 3. Resta inteso che la scuola e le famiglie mirano allo stesso fine e pertanto è necessario che
tra queste si stabiliscano sinergie per favorire lo sviluppo degli alunni come persone consapevoli e
responsabili.
I consiglieri approvano il regolamento e lo deliberano all’unanimità.
DELIBERA N. 29 all’unanimità.
H.17,45 arriva il docente Ronconi.
PUNTO 3: DELIBERA P.O.F.
Si chiede ai consiglieri l’approvazione e la delibera del documento di cui hanno già preso atto.
Si inseriscono le due correzioni:a pag. 8 aggiungendo al bisogno di significato il termine religioso ,
a pag.11 invece che la parola Inserimento la parola Integrazione
Si approva e si delibera all’unanimità il Piano dell’Offerta Formativa .
DELIBERA N. 30 all’unanimità.
PUNTO 4: CONTRATTO FORMATIVO SCUOLA PRIMARIA.
Il contratto formativo viene consegnato ai genitori durante la prima riunione dell’anno scolastico.
I consiglieri lo approvano e deliberano all’unanimità.
DELIBERA N.31all’unanimità.
PUNTO 5: CONTRIBUTO
Il contributo volontario delle famiglie degli alunni iscritti alla Scuola Primaria è di 15 euro. Il
contributo viene versato sul conto corrente postale dell’Istituto comprensivo indicando classe e
plesso e utilizzato per spese a scopo didattico (acquisto materiale, fotocopie, progetti con esperti)
mentre la quota per l’assicurazione viene finanziata dai Comuni di appartenenza delle scuole
primarie e dell’infanzia
Il contributo volontario delle famiglie degli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I grado è di 25
euro sarà cura della segreteria illustrare quanto è per il libretto e per l’assicurazione e quanto per le
fotocopie e materiale per i progetti Il contributo viene versato sul conto corrente postale
dell’Istituto indicando il nominativo, la classe e il plesso, la cui ricevuta deve essere consegnata in
segreteria al momento del perfezionamento dell’iscrizione e del ritiro del libretto scolastico Viene
utilizzato per il pagamento dell’assicurazione , del libretto delle giustificazioni e per spese a scopo
didattico.
Il consiglio approva e delibera il contributo di € 15 (sc. primaria e infanzia) di € 25 (sc. secondaria
di I^ grado ) per A.S. 2013/14, all’unanimità.
DELIBERA N. 32 all’unanimità

PUNTO 6 : ASSICURAZIONE
Si è svolta la gara per l’individuazione della Compagnia di Assicurazioni. La Commissione è stata
convocata il giorno 27/05/2013 alle h.10 Si dà lettura del verbale dal quale si evince che è
pervenuta all’istituto una sola offerta quella della Compagnia “AmbienteScuola “S.R.L., si
sottopone all’attenzione dei consiglieri l’offerta assicurativa con i chiarimenti redatti da detta
Compagnia.(All. n. 1)
La quota assicurativa è di € 5 pro capite
Il consiglieri approvano e deliberano per A.S.2013/14 l’offerta della Compagnia AmbienteScuola
per € 5 pro capite all’unanimità.
DELIBERA N. 33 all’unanimità
PUNTO 7 : VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE dal 12/04/2013 al 31/12 2013
Il Dirigente sottopone all’attenzione dei consiglieri , le variazioni del programma annuale (All. n.2).
Si allegano le specifiche.
I consiglieri approvano e deliberano le Variazioni Al Programma Annuale dal 12/04/2013 al
31/12/2013 all'unanimità.
DELIBERA N. 34 all'unanimità
PUNTO 8 Organico e tempo scuola
Il Dirigente comunica ai consiglieri l’organico per l’anno scolastico 2013/2014. Per la Scuola
dell’Infanzia non ci saranno variazioni e come per l’anno scolastico passato non è stato dato il
prolungamento dell’orario alla sezione antimeridiana di Testana Per quanto riguarda la Scuola
Primaria l’organico è diminuito e risulta essere di 51 docenti, corrispondente esattamente al tempo
scuola di 27 ore per le classi dalla 1^ alla 4^, di 30 ore per la classe 5^ e di 40 ore per le classi a
tempo pieno di Recco Tale numero è insufficiente per coprire e poter mantenere le ore che sono
state attivate negli anni scolastici passati per tutte le classi dei plessi. Occorre quindi ragionare sulle
possibilità di recupero ore per garantire l’offerta oraria esistente ancora per l’a.s. 2013/2014.
Il plesso di Avegno , non scegliendo di insegnare RC, recupera 10 ore e risulta coperto, pertanto
l’orario sarà invariato.
Per Uscio sarà necessario apportare alcune modifiche sull’orario che potrebbe così risultare:
8.00/12.40 per l‘antimeridiano e 8.00/16.00 per il giorno con rientro pomeridiano.
Per i plessi di Camogli e Recco potrebbe verificarsi una riduzione di 10 minuti sulle uscite
pomeridiane che risulterebbero quindi anticipate di 10 minuti.
La situazione necessita comunque di riflessione e di ulteriori aggiustamenti perciò si richiede al
Consiglio un parere su quanto preso in considerazione. Il consiglio esprime parere favorevole.
PUNTO 9 CALENDARIO SCOLASTICO
Il Collegio Docenti della Scuola Primaria propone per l’anno scolastico 2013/2014 i seguenti giorni
di sospensione dell’attività didattica : 27 e 28 febbraio 2014 , 2 maggio 2014.
Per la Scuola Secondaria di I grado si propone il giorno 02 maggio 2014 festivo,con recupero
orario al sabato. I giorni di recupero orario per l’anno scolastico 2013/2014 saranno: 26/10/13,
16/11/13, 11/01/14, 22/03/14, 12/04/14.
Il Consiglio approva e delibera i giorni di sospensione didattica: scuola infanzia, primaria e solo il
2/05/2014 per la scuola sec. di I^ grado e i sabati di recupero per scuola Sec. di I^ grado,
all’unanimità.
DELIBERA N. 35 all’unanimità

PUNTO 10 CONVENZIONE CON ISTITUTO MARSANO
L’Istituto Marsano offre e propone per A.S. 2013/2014 ,in convenzione con il Comune di Recco , un
progetto di formazione, collaborazione a tutti i plessi di Recco. Si tratta di creare presso le varie
scuole dei giardini a “orto sinergico” , utilizzando piante aromatiche, ortaggi e piante a fiore. I
docenti verranno formati e i lavori si svolgeranno con la supervisione di studenti e insegnanti
dell’Istituto Marsano.
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità.
DELIBERA N. 36 all’unanimità
PUNTO 11 ORIS PER L’ORIENTAMENTO
Il progetto riguarda la Scuola Secondaria di I grado. Consiste in una sezione informativa per tutti gli
alunni di tutti i plessi e in una sezione con l’appoggio di esperto psicologo dell’orientamento solo
per Uscio,il collegio della Scuola secondaria di I^ grado ha deliberato l’adesione.
Il consiglio approva e delibera all’unanimità
DELIBERA N. 37 all’unanimità

PUNTO 12 PROGETTO OKKIO ASL 3 PER LE SCUOLE INFANZIA RECCO
Il progetto Okkio proposto dall’Asl è rivolto ai genitori degli alunni, ai docenti delle Scuole
dell’Infanzia di Recco per costituire un gruppo di lavoro che prevede un’indagine a scopo
preventivo sulle abitudini scorrette con ricaduta di possibili disturbi e/o patologie
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità
DELIBERA N. 38 all’unanimità
PUNTO13 PROGETTO VELA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI RECCO
L’associazione “Amici della Vela “ di Recco, propone un progetto attraverso il quale intende
avvicinare i bambini all’ambiente mare e allo sport Vela. Si richiede l’approvazione del consiglio
per permettere a docenti e famiglie di valutare l’opportunità per l’anno scolastico 2013/2014.
Il consiglio approva e delibera all’unanimità.
DELIBERA N.39 all’unanimità.
PUNTO 14 RICHIESTA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN ROCCO PER OSPITALITA’
BAMBINI BIELORUSSI
Si richiede l’approvazione e la delibera per concedere, come già successo negli anni scolastici
scorsi, l’ospitalità presso la Scuola dell’infanzia di San Rocco , durante il mese di Agosto , ai
bambini bielorussi . Le insegnanti stenderanno una relazione sui possibili miglioramenti rispetto
all’uso della struttura da consegnare alla Dott. ssa Romeo. Il Consiglio approva all’unanimità la
concessione dei locali della Scuola dell’infanzia di San Rocco.
DELIBERA N. 40 all’unanimità
PUNTO 15 CENTRO ESTIVO RECCO
Si richiede di deliberare , come già in passato, lo svolgimento del Centro Estivo nei locali della
Scuola Primaria di Recco refettorio e palestrina da parte delle associazioni , tramite convenzione
con il Comune di Recco.
DELIBERA N.41 all’unanimità

PUNTO 16 CHIUSURA PERIODO FERRAGOSTO
Si propone la chiusura degli uffici amministrativi per il 14 agosto e per gli eventuali altri giorni in
cui il Provveditorato deciderà di effettuare la chiusura .
Il consiglio approva e delibera all’unanimità.
DELIBERA N. 42 all’unanimità
PUNTO 17 VARIE ED EVENTUALI
Il Prof. Ronconi chiede notizie relative allo svuotamento del magazzino al piano della SSI grado,
ma purtroppo non ci sono novità in merito.
I genitori del comitato hanno raccolto circa 700 euro Domenica 26 maggio durante la festa della
focaccia presso il loro banchetto di raccolta fondi e chiedono suggerimenti per l’acquisto di
materiale utile alla Scuola.
La seduta è tolta alle ore 19.30.

Il presidente
Repaci Rosalia Rosalba

Il Segretario
Briasco Simonetta

