ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVEGNO- CAMOGLI- RECCO-USCIO
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N°6
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Avegno- Camogli- Recco- Uscio si è riunito, a seguito di
convocazione Prot. N. 3811/A19 del 04/04/2013 , nei locali della sede dell’Istituto Comprensivo,
Via Massone, 47 Recco,il giorno 20/06/2013 alle h.17,00 per discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lettura ed approvazione verbale della riunione precedente
Variazione al Programma anno 2013
Approvazione conto consuntivo 4/12 - 2012
Affidamento incarico ditta installatrice erogatori bevande
Progetto “Giocando con lo sport” per scuola primaria di Uscio
Tirocinio Università
Progetto di educazione motoria del MIUR per primaria e Associazioni del Comune
di Recco
Progetto formazione docenti e sportello
Orari per scuola primaria a.s. 2013/14
Organico A.T.A. per a.s. 2013/14
Varie ed eventuali

Presiede la riunione la Sig.ra Rosalba Repaci, segretaria la Sig.ra Romano Ivana.
Presenti i consiglieri.
GENITORI: Gaeta Caterina, Romano Ivana, Mantovani Mauro, Vacchino Debora, Repaci Rosalba.
DOCENTI: Filippi Giuseppina, Oneto Carlo, Briasco Simonetta, Iacoviello Giovanni, Ronconi
Renzo, Iacoviello Giovanni, Carbone Giovanna Cristina.
ATA: Bombardieri Gisella, Repetto Marco.
DIRIGENTE SCOLASTICO: Marini Virginia
Assenti:
GENITORI: Blengino Paola, Tassara Marika, Cichero Giovanni.
DOCENTI: Argentin Claudio, Curasì Marina.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio 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°43: all'unanimità
PUNTO 2: VARIAZIONE AL PROGRAMMA 2013
All. N°1
Il DS da lettura del documento allegato. Le variazioni riguardano entrate già destinate.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N°44: all'unanimità
PUNTO 3: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 4/12 – 2012
All.N°2
Si dà lettura del conto consuntivo 4/12 – 2012, come da allegato, che riguarda il periodo
01/09/2012-31/12/2012.
I consiglieri , dopo attenta lettura e riflessioni ,approvano e deliberano all'unanimità il Conto
consuntivo
DELIBERA N°45: all'unanimità

PUNTO 4: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA INSTALLATRICE EROGATORI
BEVANDE
ALL. N°3
Il DS legge sintesi del verbale gara, allegato, da cui CEDAM SERVICE risulta aver raggiunto il
punteggio maggiore, aggiudicandosi l'appalto per gli erogatori di bevande.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità la Ditta Cedam Service.
DELIBERA N°46: all'unanimità

PUNTO 5: PROGETTO “GIOCANDO CON LO SPORT” PER LA SCUOLA PRIMARIA DI
USCIO
All.N°4
Viene letto il progetto di motricità “Giocando con lo sport” che coinvolge tutte le classi della scuola
primaria di Uscio per A.S. 2013/2014 finanziato dal Comune di riferimento, responsabile del
Progetto è la Sig.ra De Paoli Ljuba, che collabora con la scuola da molti anni Il consiglio visto il
riscontro positivo e le finalità coerenti con il Pof è favorevole a detto progetto .
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità il Progetto “ Giocando con lo sport” per la scuola
primaria di Uscio per A.S.2013/14.
DELIBERA N°47: all'unanimità
PUNTO 6: TIROCINIO UNIVERSITA'
Il DS fa presente che il nuovo bando per poter partecipare come ente accreditato alla gestione del
Tirocinio richiede dei requisiti che in prima istanza non sono corrispondenti all'attuale stato del
nostro istituto scolastico. Inoltre è una componente aggiuntiva di lavoro per i docenti non retribuita.
Il Prof. Oneto interviene evidenziando la sua esperienza positiva come coordinatore, sia come
innovazione didattica che per la formazione dei futuri insegnanti.
Si rimanda ad una lettura più approfondita del bando per valutare meglio le condizioni per
richiedere l'accreditamento. I Tirocinanti continueranno comunque ad arrivare sebbene con il
vecchio sistema.
I consiglieri approvano e deliberano il tirocinio Università all’unanimità e si riservano di verificare
la proposta come ente erogatore.
DELIBERA N°48: all'unanimità
PUNTO 7:PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA DEL MIUR PER PRIMARIA E
ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI RECCO
Le insegnanti della scuola primaria di Recco visti i risultati positivi del progetto ne propongono la
adesione anche per A.S. 2013/14 , eventualmente anche per un altro plesso che abbia gli stessi
requisiti .
A seguito della riunione in Comune del DS con l'assessore Peragallo e i rappresentanti delle
associazioni sportive di Recco che si sono detti disponibili ad offrire la collaborazione gratuita alla
scuola primaria , il consiglio ritiene opportuno approvare in linea generale i progetti che verranno
presentati delegando al collegio docenti la scelta di quelli più appropriati per la scuola primaria .
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità sia il progetto eventuale del Miur sia quelli delle
Associazioni sportive di Recco,.
DELIBERA N°49: all'unanimità

PUNTO 8: PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI E SPORTELLO
Il collegio dei docenti unitario del 28/07/2013 ha approvato il corso di formazione a titolo gratuito
per n. 2 ore per ogni ordine di scuola riferito all’approfondimento delle difficoltà di apprendimento
degli alunni tenuto dall’Associazione Pais (All. n. 5)
Si propongono anche per A.S.2013/14 gli sportelli di consulenza gratuita per i genitori e per gli
insegnanti, già attivati nel corrente anno scolastico, da parte dell’associazione PAIS e dal
VILLAGGIO DEL RAGAZZO. Sarebbe certamente utile, vista la criticità del periodo
adolescenziale, avere una consulenza per gli alunni ma non essendoci fondi, bisognerebbe reperire
un servizio gratuito.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità saia il corso di formazione e sia gli sportelli..
DELIBERA 50: all'unanimità
PUNTO 9: ORARI PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/14
Il D.S. informa che, per la scuola primaria viene confermato l'orario già deliberato
precedentemente, evidenzia che non ci saranno ore di compresenza nelle classi che in parte
supportavano la problematica derivante dalle assenze degli insegnanti nel momento in cui non si
riesce a reperire dei supplenti.
h.18,10 esce il prof. Ronconi Renzo
PUNTO 10: ORGANICO A.T.A. PER A.S. 2013/2014
Il D.S. riferisce che nell’organico dell’anno scolastico corrente gli ATA ,collaboratori scolastici,
sono n°26 dipendenti che ,secondo l'ipotesi non ancora ufficializzata dovrebbero essere ridotti a
n°23. Si è delineata la prospettiva di ottenere il numero di unità richieste attraverso l'attribuzione di
due numeri civici diversi per le scuole primarie e secondarie di I° grado di Uscio, Camogli, Recco .
La richiesta è stata fatta ai Comuni di riferimento.
PUNTO 11: VARIE ED EVENTUALI
• Si nomina quale rappresentate del Consiglio di Istituto per la biblioteca di Camogli il Sig.
Marco Repetto.
• Si valuta la proposta BIC con esito negativo
• Le rappresentanti dei genitori evidenziano che il il plesso di Uscio ed Avegno non sono
rimasti soddisfatti del fotografo Malacrida in merito alle foto di classe. L'anno prossimo si
valuterà se lasciare libera la scelta per le diverse sedi dell'Istituto comprensivo o altre
soluzioni.
• Gli elenchi riferiti alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di I°
grado di Recco e di Camogli saranno esposti rispettivamente i primi di agosto e la metà di
luglio.
• Il personale A.T.A solleva il tema della scarsa manutenzione della struttura da parte del
Comune di Recco e sostiene come intervento primario e urgente la messa in funzione del
centralino.
Conclusi gli argomenti all' O.d.G. l'assemblea si chiude alle h.18,45

LA SEGRETARIA
Romano Ivana

IL PRESIDENTE
Repaci Rosalba

