ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVEGNO- CAMOGLI- RECCO-USCIO
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N°8
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Avegno- Camogli- Recco- Uscio si è riunito, a seguito di
convocazione Prot. N° 6245. /A19 del 24/10/2013, nei locali della sede dell’Istituto Comprensivo,
Via Massone, 47 Recco,il giorno 05/11/2013 alle h.17,00 per discutere il seguente O.d.G.:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Lettura ed approvazione verbale della riunione precedente
Variazioni al programma annuale
Indicazioni sull’utilizzo del contributo volontario per scuola
dell’infanzia e scuola primaria
P.O.F. - Progetti gratuiti
- Convenzioni a.s. 2013/2014 (Doposcuola – Pedibus)
- DELF
Orario apertura edifici scolastici
Orario segreteria
Indagine C.I.R. presso scuola “Mameli” di Recco
Criteri per la graduatoria del tempo pieno presso scuola primaria di
Recco
Progetto “Borsa-Lavoro” per scuola primaria di Recco
Piano delle visite e dei viaggi di istruzione
Progetto “Forte Immigrazione”
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, Mantovani Mauro,Tassara Marika, Romano Ivana, Repaci Rosalba.
DOCENTI:Filippi Giuseppina, Iacoviello Giovanni, Carbone Giovanna Cristina, Curasi Marina,
Briasco Simonetta.
ATA: Bombardieri Gisella, Repetto Marco (che esce alle ore 18,40).
DIRIGENTE SCOLASTICO: Marini Virginia
Assenti:
GENITORI: Gaeta Caterina, Vacchino Debora, Cichero Giovanni.
DOCENTI: Oneto Carlo, Ronconi Renzo.
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 o modifica dei seguenti punti:
4)POF
- Progetti gratuiti
- Progetti a pagamento
- Convenzioni 2013/2014 ( doposcuola,pedibus, gioco sport),
- DELF e progetto teatro a Camogli
12)Feste di natale e intervento esperti
13)Orario scolastico A.S.2014/15
14)Varie ed eventuali
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N. 65 all’unanimità
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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.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N° 66 all'unanimità.

PUNTO 2: VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE
IL D.S. da lettura delle variazioni al programma annuale dal 1/07/2013 al 31/12/2013 per €
24.503,29 (All. n°1)
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N° 67 all'unanimità.

PUNTO 3: INDICAZIONI SULL'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO PER
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
Il D.S. comunica che è stato richiesto alle famiglie degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e
alla scuola primaria un contributo volontario di €15 ma non erano state esplicitate in delibera le
indicazioni per l’utilizzo se non in modo generico, per cui è opportuno deliberare le indicazioni. Si
propone per la Scuola primaria: 30% fotocopie, 20% acquisto materiale di consumo, 50% progetti.
Scuola dell'infanzia: 30% fotocopie, 70% acquisto materiale di consumo.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N° 68 all'unanimità.

PUNTO 4: P.O.F. .
Si evidenzia che tutti i progetti di cui all’o.d.g. sono stati in precedenza presentati ai genitori nelle
assemblee di classe e deliberati nei consigli di intersezione giuridica, di interclasse giuridica e di
classe. e deliberati dal collegio dei docenti unitario.
-Progetti gratuiti
Il D.S. legge nel dettaglio i progetti gratuiti che si allegano al verbale, una parte sono proposti dai
Comuni di appartenenza delle scuole una parte sono offerti da Associazioni, polisportiva ed esperti.
H.17,30 arriva il Prof. Oneto Carlo
Il D.S. comunica che non si sa ancora l’entità e l’assegnazione del contributo dei progetti da parte
del Comune di Recco pur sollecitato varie volte
H. 17,50 arriva Cichero Giovanni
Il consiglio delega il DS ad autorizzare ulteriori interventi di esperti richiesti dagli insegnanti con
l’approvazione e l’adesione dei genitori
-Progetti a pagamento
Il D.S. legge i progetti riferiti ad esperti che saranno retribuiti con il contributo dei genitori,
richiesti dalle scuole primarie del nostro istituto ,che si allegano,ed aggiunge per la scuola
secondaria di Recco “Lo studio della resistenza “ per la classe 3B e il Panatlon di 6 ore per le classi
1B e 3B:
I consiglieri chiedono chiarimenti sugli esperti e sui progetti relativi ad essi
-Convenzioni A.S.2013/2014
Le convenzioni riguardano il PEDIBUS per i Comuni di Recco e di Camogli; il doposcuola per la
secondaria di Uscio;il giocosport per Recco , dette convenzioni vengono illustrate ai consiglieri.
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- DELF e progetto teatro a Camogli
Il progetto Delf, già, attuato lo scorso anno scolastico, con risultati positivi, si propone di offrire agli
studenti delle classi 3^ della Scuola sec. di I° grado, la possibilità di frequentare il corso aggiuntivo
di lingua francese tenuto dalle ins, Ravetti e Villa per sostenere l’esame per il conseguimento della
certificazione Europea di livelloA2, è a carico delle famiglie degli alunni che si iscrivono. Sarà
effettuato un sondaggio per verificare il numero di adesioni.
Il progetto Teatro a Camogli la cui spesa è di circa € 2000 per il sig.Peccenini che se sarà
finanziata in parte dal Comune e in parte dai Lions prevede la fruizione di tutte le classi della
secondaria di Camogli
I consiglieri approvano e deliberano i progetti gratuiti, i progetti a pagamento,le convenzioni con i
comuni per doposcuola, giocosport,pedibus, delf e progetto teatro che si inseriscono nel Pof,
all'unanimità.
DELIBERA N° 69all'unanimità.

PUNTO 5: ORARIO APERTURA EDIFICI SCOLASTICI
L'orario risulta invariato. h.7,00-18,30 e in caso di riunioni l'orario potrà essere protratto anche fino
alle h.20/h.21.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N° 70all'unanimità.
PUNTO 6: ORARIO SEGRETERIA
Il D.S. legge l’orario della segreteria sia per il personale sia per il pubblico che si allega e sarà
affisso, anche, al portone di ingresso .
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N° 71all'unanimità.
PUNTO 7: INDAGINE C.I.R. PRESSO LA SCUOLA “MAMELI” DI RECCO
I consiglieri vengono informati dal D.S. sulla richiesta di autorizzazione, da parte della CIR
ristorazione, per effettuare un'indagine sul gradimento del servizio tramite la compilazione di un
questionario anonimo da somministrare a due classi della scuola primaria e alla scuola dell’infanzia.
Si decide di autorizzare il questionario solo per la scuola primaria e per una classe a t.p. e una classe
a moduli. L'insegnante Briasco sottolinea che in passato non è mai stato dato riscontro in merito ai
risultati che invece auspica si possano ricevere in futuro.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N° 72all'unanimità.
PUNTO 8: CRITERI PER LA GRADUATORIA DEL TEMPO PIENO PRESSO SCUOLA
PRIMARIA DI RECCO
Il D.S. introduce in anticipo l'argomento ai fini di consentire al consiglio un adeguato
approfondimento ed arrivare alla fase delle iscrizioni con i criteri già stabiliti. Segue una
discussione in merito ai punteggi da attribuirsi e alla corretta definizione dei casi. Si rimanda la
decisione dopo una attenta lettura dei singoli consiglieri del testo redatto che verrà inviato via email.
PUNTO 9: PROGETTO “BORSA LAVORO” PER SCUOLA PRIMARIA RECCO
Il D.S. comunica che è stata riconfermata la disponibilità di una persona come borsa lavoro del
comune di Recco per la pulizia del cortile della sede , una o due volte la settimana .
I consiglieri, vista l’esperienza positiva dell’anno scorso ,approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N° 73 all'unanimità.
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PUNTO 10: PIANO DELLE VISITE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
Le uscite a fini didattici nei Comuni afferenti all’Istituto, e i comuni limitrofi(Genova, Bogliasco,
S.Margherita Ligure ) sono autorizzati dal DS.
Per i viaggi di istruzione la richiesta di preventivo dei pullman sarà gestita direttamente dalla
segreteria con personale docente e verranno contattati le ditte : Marconi, Mazzini, Volpi e Velabus.
Particolare attenzione sarà riservata al numero di posti effettivi disponibili, tutti i passeggeri devono
necessariamente essere seduti. In base alle nuove disposizioni tutti i viaggi verranno sospesi in caso
di condizioni metereologiche avverse.
Si leggono i viaggi di istruzione e si incollano al verbale. (All. n.2)
I consiglieri approvano e deliberano sia le uscite didattiche sia i viaggi di istruzione all'unanimità.
DELIBERA N° 74 all'unanimità.
PUNTO 11: PROGETTO “FORTE IMMIGRAZIONE”
Il Progetto ha la finalità di acquisire un finanziamento da parte del Miur ,quando perverrà la
circolare specifica, per gli alunni stranieri e per gli alunni a rischio dispersione scolastica. Il
Progetto che si allega al verbale (All.n.3) si articola in attività di accoglienza, di progettazione di
interventi come i corsi specifici per l'apprendimento della lingua italiana (fondamentale per tutte le
materie)e per corsi di approfondimento in altre discipline..
Le risorse richieste riguardano sia il personale docente: n. 30 ore di non docenza , n.160 ore di
docenza ;sia il personale ata : n.20 ore per il personale di segreteria e n. 80 ore per i collaboratori
scolastici Per un totale di € 9849,40.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N° 75 all'unanimità.

PUNTO 12: FESTE DI NATALE E INTERVENTI DEGLI ESPERTI
Si autorizzano le Feste di Natale con l'intervento di esperti sia per le scuole primarie sia per le
scuole dell’infanzia ed eventualmente per la scuola sec. di I° grado con la partecipazione dei
genitori e dei nonni.
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N° 75 all'unanimità.
PUNTO 13:ORARIO SCOLASTICO A.S.2014/2015
Il D.S. comunica che per il prossimo anno scolastico sarà impossibile mantenere un tempo scuola,
per la scuola primaria ,diverso dalle 27 ore più la mensa per le classi non a tempo pieno poichè
l’organico dei docenti si attesterà su n.50 docenti , gli ins. di sostegno sono a parte, per cui si dovrà
rivedere l’orario delle classi che hanno 30/32 ore .
Le classi che hanno un tempo scuola diverso sono
Comune di Avegno: attuale terza a 32 h.(con tre pomeriggi)
Comune di Camogli: attuali 3A e 4A (con tre pomeriggi a scuola )a 32 ore
Comune di Recco: attuali 3B e 4B( con tre pomeriggi) a scuola
Comune di Uscio:attuali classi 3 e 4 (con 2 pomeriggi) a 31 ore
Tenendo conto che il nostro Istituto utilizza tutte le ore disponibili per mantenere il tempo scuola
appare impossibile trovare soluzioni per garantire l'orario esistente per le classi indicate.
La componente genitori propone di sostituire gli insegnanti durante la mensa con una cooperativa
eventualmente sovvenzionata dal comune oppure di creare una sorta di progetto educazione
alimentare con l'intervento di esterni.
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Il D.S. valuterà eventuali soluzioni. Si rimanda la delibera del tempo scuola per la prossima
convocazione.
PUNTO 14:VARIE ED EVENTUALI
Il D.S. legge la lettera pervenuta da un genitore della scuola dell’infanzia di Ruta finalizzata alla
richiesta di iniziare il servizio mensa già dalla seconda settimana di frequenza per i neo iscritti .
Si acconsente alla richiesta, da parte delle insegnanti di classe, di utilizzo dell’atrio dell’edificio
della sede dalle h.21 alle h.22,30 per l’organizzazione di uno spettacolo con alcuni genitori delle
classi 3A e 3B il 5 novembre e per un giorno di dicembre
Conclusi gli argomenti all' O.d.G. la riunione si chiude alle h.19,45
Recco li 05/11/2013

IL SEGRETARIO
Sig.ra Romano Ivana

IL PRESIDENTE
Sig.ra Repaci Rosalia Rosalba

5

