ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVEGNO- CAMOGLI- RECCO-USCIO
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N°7
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Avegno- Camogli- Recco- Uscio si è riunito, a seguito di
convocazione Prot. N. 5005/A19 del 16/09/2013 , nei locali della sede dell’Istituto Comprensivo,
Via Massone, 47 Recco,il giorno 24/09/2013 alle h.17,00 per discutere il seguente O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Lettura ed approvazione verbale della riunione precedente
Linee guida per il P.O.F. e indicazioni priorita’
Convenzioni pre-scuola e dopo-scuola
Completamento orario scolastico scuola dell’infanzia di Testana
Tirocinio
Sportello dislessia
Scuola a domicilio
Istituzione del corso ad indirizzo musicale (classe di concorso A077)
Cablaggio plesso Secondaria I° grado di Recco
Varie ed eventuali

Presiede la riunione la Sig.ra Repaci Rosalba che nomina come segretario della riunione odierna il
prof. Giovanni Iacoviello.
Presenti i consiglieri:
GENITORI: Blengino Paola,Gaeta Caterina, Cichero Giovanni (che arriva alle ore 17,40),
Mantovani Mauro,Tassara Marika,Vacchino Debora
DOCENTI:Filippi Giuseppina, Oneto Carlo, Iacoviello Giovanni, Ronconi Renzo, Carbone
Giovanna Cristina,Curasi Marina
ATA: Bombardieri Gisella, Repetto Marco (che esce alle ore 18,40).
DIRIGENTE SCOLASTICO: Marini Virginia
Assenti:
GENITORI:Mantovani Mauro,Romano Ivana
DOCENTI:,Briasco Simonetta, Argentin Claudio decaduto poiché è assegnato in altro Istituto e non
si può procedere alla surroga poiché non ci sono altri docenti eletti.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale , dà inizio alla riunione.
Il DS propone la seguente mozione all’O.d.g. con la introduzione dei seguenti nuovi punti:
10)
Gruppo Sportivo
11)
Richiesta locali da parte della Associazione “ Gli Instabili”
12)
Giorni per elezioni dei rappresentanti di classe e di sezione
13)
Criteri e rapporti con le famiglie
14)
Viaggi di Istruzione – III H- Camogli
15)
Varie ed eventuali
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N. 51 all’unanimità
PUNTO 1: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Tutti i consiglieri confermano di aver ricevuto e letto il verbale del precedente consiglio ,al riguardo
non ci sono interventi..
DELIBERA N° 52 all'unanimità.
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PUNTO 2: LINEE GUIDA PER IL P.O.F. E INDICAZIONI PRIORITA’
Il D.S. rilegge le linee guida inserite nel POF che si riportano:
-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
un’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 particolare, dopo attenta riflessione, si approva l’utilizzo del fondo di istituto (F.I.S) per
retribuire le ore di attivita’ aggiuntive per docenza e non docenza secondo le seguenti priorità:
precedenza alla lingua inglese ed informatica nell’ambito della scuola primaria, per attivita’ di
recupero e di latino nella scuola secondaria, potenziamento e recupero delle abilità linguistiche e
logico-matematiche nella scuola primaria, arricchimento dell’offerta formativa .
Il D.S. illustra ai presenti la situazione circa le carenze di Organico, evidenzia di aver richiesto un
maggior numero di collaboratori ATA ed insegnanti di sostegno ma, per il momento, non state
concesse deroghe
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità sia le linee guida sia le indicazioni di priorità per
i progetti fis.
DELIBERA N° 53 all'unanimità
PUNTO 3: CONVENZIONI PRE-SCUOLA E DOPO-SCUOLA
IL D.S. comunica che vanno deliberati e inseriti nel Pof i seguenti progetti in convenzione con i
comuni di appartenenza delle scuole di seguito elencati:
CAMOGLI
Doposcuola nella scuola primaria e secondaria di I° grado di Camogli tenuto da Arci Genova nelle
aule dell’edificio scolastico (All.n1)
RECCO
Prescuola, doposcuola per gli alunni della scuola primaria n. 2 volte la settimana (martedì e
venerdì) in convenzione con il Comune di Recco e la Fortunam Experiri (All.n.2)
USCIO
Doposcuola per gli alunni della scuola primaria e in seguito per gli alunni della scuola Secondaria
di I° grado che l’istituto condivide con il Comune di Uscio come progetto “Laboratorio scolastico
pomeridiano” proposto dall’Associazione “Quadrifoglio” nei giorni ,per la primaria, di lunedì,
giovedì,venerdì dalle h.12.50 alle h.17/17.30
AVEGNO
Prescuola dalle h.8 alle h.8.20 svolto da personale incaricato dal Comune di Avegno dipendente di
Isola del tesoro Snc sig.ra Clara Razeto(All.n.3)
Il Progetto fa parte del protocollo di intesa per la regolamentazione dei rapporti con il nostro Istituto
per a.s.2013/2014( sempre All.n3).
Esaminate le richieste si delibera quanto sopra specificato in convenzione con i Comuni di
appartenenza delle scuole e le convenzione per i plessi di Recco, Camogli, Uscio, Avegno.
Vista la richiesta da parte del Centro di aiuto alla vita di attivare un doposcuola- sostegno nei
locali della sede dell’istituto per bambini stranieri a titolo gratuito con docenti in pensione e con un
rapporto di un docente per 1 o 2 alunni il martedì e giovedì dalle h. 16.20 alle h. 18 (All.n.4)
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I consiglieri approvano e deliberano all’unanimità le convenzioni con i Comuni di Recco,
Camogli,Uscio, Avegno che riguardano i progetti di prescuola, doposcuola e la concessione dei
locali per il Centro Aiuto alla Vita, come parte del POF
DELIBERA N° 54 all'unanimità
Alle ore 17,40 giunge il consigliere Cichero Giovanni
PUNTO 4:
COMPLETAMENTO ORARIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA DI TESTANA
Il D.S. comunica che come per gli anni scolastici passati, nella scuola dell’infanzia di Testana è
stata autorizzata una sezione ad orario completo e una sezione ad orario antimeridiano.
Il Comune di Avegno è disponibile a finanziare un educatore, tramite gara indetta dal nostro
istituto, a completamento dell’orario della sezione antimeridiana.
A seguito di gara il 23 settembre 2013 alle h. 9 sono state aperte le buste contenenti le offerte
relative alla gara di cui si allega la documentazione (All. n. 5).
Le offerte e i relativi progetti si riferiscono alla Fortunam Experiri, Il Paese delle Meraviglie,
L’Isola del Tesoro, Agorà , come si evince dalle offerte a parità di progetto quella più economica è
quella della Fortunam Experiri.(€14,50)
Il Progetto inizierà il 30 di settembre 2013
I consiglieri deliberano per il progetto educativo pomeridiano nella scuola dell’infanzia di Testana
la Fortunam Experiri con importo di € 14,50 all’ora.
DELIBERA N° 55 all'unanimità
PUNTO 5: TIROCINIO
Il DS informa i consiglieri dell’ opportunita’ di ospitare studenti universitari per effettuare il
tirocinio in convenzione con l’Università di Genova, come avvenuto negli anni passati.
I consiglieri approvano e deliberano il tirocinio all'unanimità da inserire nel POF.
DELIBERA N°56 all'unanimità
PUNTO 6: SPORTELLO DISLESSIA (CONSULENZA)
Il DS informa e propone lo “Sportello per la Dislessia” supportato dalla Dott.ssa Scafa e/o altri
operatori specializzati, tramite la associazione “ IL PAIS”.
Tale sportello è aperto ai genitori, agli insegnanti ed offre la propria consulenza gratuita , è ospitato
nella sala medica sita nell’edificio della sede dell’istituto, una volta al mese dalle h. 10 alle h. 12
Il D.S. chiede che venga autorizzato lo sportello che dovrebbe offrire il Villaggio del Ragazzo a
titolo gratuito del quale non è ancora pervenuto il calendario.
Il D.S. informa che il Villaggio del Ragazzo offre , sempre a titolo gratuito, i mediatori culturali, su
richiesta della scuola per gli alunni stranieri di recente immigrazione per supportarli
nell’inserimento nella scuola, previa l’autorizzazione dei genitori.
I consiglieri autorizzano quanto sopra specificato e lo deliberano all’unanimità da inserire nel POF.
DELIBERA N° 57 all'unanimità
PUNTO 7: SCUOLA A DOMICILIO
La scuola domiciliare è un progetto finanziato dal Miur che riguarda gli alunni che, dopo
l’ospedalizzazione non possono rientrare a scuola e tramite documentazione specifica è possibile
attivare il progetto e il conseguente finanziamento.
I consiglieri approvano e deliberano la scuola domiciliare che si inserisce nel POF, all'unanimità.
DELIBERA N°58 all'unanimità
PUNTO 8: CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Il D.S. illustra la proposta di istituire un corso ad indirizzo musicale ai sensi del D.M. n. 201 del
06/08/1999 e ne evidenzia alcuni aspetti:
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- nell’eventualità che la sezione sia autorizzata i docenti della classe di concorso A077(strumento
musicale) sono assegnati in organico dal MIUR;
- la sezione se autorizzata riguarderà gli alunni delle future classi 1^, A.S.2014/2015
- le future classi 1^ si formeranno secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.
- gli alunni che avranno fatto richiesto , previa prova attitudinale vengono ripartiti in quattro gruppi
in riferimento ai quattro strumenti musicali proposti e frequenteranno in orario pomeridiano le
lezioni di musica oltre all’orario antimeridiano.
-l’istituzione della sezione musicale non toglie nulla di quanto è in organico di diritto
- la scelta da parte dei genitori di iscrivere i ragazzi a tali corsi non interferira’ in alcun modo nei
criteri ed atti relativi alla formazione delle classi 1^ A.S.2014/2015.
I consiglieri vista l’opportunità che l’insegnamento di strumento musicale offre come integrazione
interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale
approvano e deliberano il corso ad indirizzo musicale con l’auspicio che venga autorizzato e si
esprimono all'unanimità.
DELIBERA N°59 all'unanimità
PUNTO 9: CABLAGGIO PLESSO SECONDARIA I° GRADO DI RECCO
I consiglieri vengono informati dal D.S. circa il cablaggio realizzato con fondi ministeriali presso
la scuola secondaria di I° grado di Recco, per la realizzazione e l’utilizzo del registro elettronico
previsto dalla recente normativa, a partire dalle classi prime della scuola Sec.
PUNTO 10: GRUPPO SPORTIVO
Il D.S. informa come per A.S. passato che è istituito e rientra nel POF il progetto di gruppo
sportivo il cui referente è il Prof. Balbi come da delibera del Collegio dei docenti unitario. (All.n. 6)
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N° 60 all'unanimità
PUNTO 11: RICHIESTA UTILIZZO DELLA PALESTRINA
Il D.S. comunica che è stata richiesta la palestrina sita nell’edificio della sede dell’Istituto
dall’Associazione “ Gli Instabili” compagnia teatrale amatoriale formata da genitori di alunni della
scuola primaria e sec. di Recco, per una volta alla settimana fino a giugno 2014 dalle h.21.15 alle
h.23.15, come già concessa gli anni scolastici passati.
I consiglieri approvano e deliberano la concessione dell’uso della palestrina nel periodo e
nell’orario indicato.
DELIBERA N° 61 all'unanimità
PUNTO 12: GIORNI PER ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Il D.S. comunica che i giorni individuati dal collegio unitario dei docenti per l’elezione dei
rappresentati di sezione e di classe sono il 9 di ottobre per la sc. dell’infanzia e il 10 di ottobre per
gli altri ordini di scuola.
Il Consiglio delibera all’unanimità’ i giorni indicati.
DELIBERA N° 62 all'unanimità
PUNTO 13: CRITERI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Il D.S comunica che nel collegio dei docenti unitario del 3 settembre 2013 sono state deliberate per
colloqui con le famiglie fino a 10 ore per sc. primaria e infanzia e che possono essere strutturate o
in colloqui o in assemblee; per la scuola sec. sono previste n. 6 ore per ricevimento pomeridiano e
colloqui su prenotazione durante la settimana e nei periodi che saranno comunicati ai genitori.
I consiglieri approvano e deliberano sia il monte ore sia l’organizzazione in colloqui o
assemblee.all'unanimità.
DELIBERA N° 63 all'unanimità
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PUNTO 14: VIAGGI DI ISTRUZIONE – III H- CAMOGLI
Il D.S. illustra la proposta di viaggio di istruzione per la classe III H – Camogli con utilizzo dei
pubblici mezzi di servizio quale treno e battello, con destinazione S.Margherita. I Consiglieri preso
atto dell’eccezionalita’ di tale viaggio, peratro limitato e in ambito locale, tenuto conto del periodo
stagionale attuale che offre un clima e condizioni meteo ancora favorevoli, posta anche la
condizione che tutti i genitori aderiscano alla iniziativa e fatta salva la regolarita’ della
documentazione e la congruenza legislativa circa la osservanza delle direttive prescritte per i
mezzi di trasporto in mare, quale il battello in questione.
Il D.S. controllerà affinché quanto evidenziato sia conforme nel caso di difformità non darà
l’autorizzazione all’effettuazione.
I consiglieri autorizzano e deliberano all’unanimità con le precedenti condizioni il viaggio di
istruzione.
DELIBERA N° 64 all'unanimità

PUNTO 15: VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere Repetto Marco si assenta dalla seduta alle ore 18,40.
Il D.S. illustra varie iniziative in corso di studio o di interesse, in oggi non oggetto di delibera, tra
le quali:
-- Redigere un logo grafico per l’istituto comprensivo e avviare la procedura per l’intestazione
dell’istituto;
-- Redigere con alunni e docenti un diario personalizzato da proporre ai genitori per gli alunni della
scuola primaria
--Contatti in corso con la Amm. Com.le di Uscio circa lo scarso riscaldamento dell’aula ora
destinata alla I F, e relative problematiche in merito alla possibilita’ di aumento della coibentazione
delle pareti e/o di un maggior grado di isolamento termico con sostituzione delle finestre attuali.;
Il D.S. chiarisce a proposito del cambiamento dell’opzione della religione cattolica che può essere
effettuato solo al momento delle iscrizioni e va per l’anno scolastico seguente.
Conclusi gli argomenti all' O.d.G. la riunione si chiude alle h.18,50
Recco li 24/09/2013

IL SEGRETARIO
Prof. Giovanni Iacoviello

IL PRESIDENTE
Sig.ra Repaci Rosalba
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