ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVEGNO- CAMOGLI- RECCO-USCIO
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N°9
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Avegno- Camogli- Recco- Uscio si è riunito, a seguito di
convocazione Prot. N. 6987/A19del 25/11/2013 , nei locali della sede dell’Istituto Comprensivo,
Via Massone, 47 Recco,il giorno 11/12/2013 alle h.17,00 per discutere il seguente O.d.G.:
1)
2)
3)

Lettura e approvazione verbale precedente;
Variazioni al programma annuale;
Criteri per la graduatoria del tempo pieno per la scuola primaria e
criteri per la graduatoria della scuola dell’infanzia;
4)
Piano annuale per l’ inclusione :B.E.S.;
5)
Gruppo sportivo a.s. 2013/2014;
6)
Delibera chiusura pre-festivi;
7)
Progetto di educazione affettivo-relazionale per la scuola secondaria
di I° grado “Grandi e piccoli per crescere insieme”;
8)
Progetto di educazione all’affettività dell’ASL 3 “Stiamo crescendo
parliamone” scuola primaria
9)
Accoglienza temporanea bambini bielorussi;
10)
Delibera pullman per viaggi di istruzione e uscita pomeridiana
all’Osservatorio di Genova;
11)
Varie ed eventuali
Il D.S. informa che , a seguito dell’ Elezioni del Consiglio di istituto solo per la
componente docente ,svoltesi nei giorni 18 e 19 novembre 2013 , è stata nominata l’ins.
Gotelli Piera come consigliere.
Presiede la riunione la Sig.ra Repaci Rosalba che nomina come segretario della riunione odierna
l’ins. Gotelli .
Presenti i consiglieri:
GENITORI:Gaeta Caterina, Cichero Giovanni,Tassara Marika,Vacchino Debora,Repaci Rosalia
Rosalba
DOCENTI:Oneto Carlo, Iacoviello Giovanni, Ronconi Renzo, Gotelli Piera
ATA: Bombardieri Gisella.
DIRIGENTE SCOLASTICO: Marini Virginia
Assenti:
GENITORI:Mantovani Mauro,Romano Ivana,Blengino Paola,
DOCENTI:,Briasco Simonetta, Filippi Giuseppina,Curasi’ Marina,Carbone Giovanna Cristina.
ATA: Repetto Marco
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:
11)
Torneo Ravano
12)
Delibera per assistenza fotocopiatori per 2014
13)
Delibera per Progetto Wireless nelle scuole
14)
Componente del Consiglio per biblioteca Comune di Camogli
15)
Delibere di scarico per beni dichiarati obsoleti presso le scuole: Primaria di Uscio e Infanzia
di Ruta di Camogli
16)
Varie ed eventuali
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N. 76 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..
DELIBERA N° 77 all'unanimità.
PUNTO 2: VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE DAL 29/10/2013 AL 31/12/2013
Il D.S legge le Variazioni al programma Annuale dal 29/10/2013 al 31/12/2013 in entrata per un
importo di €6633,75.(All.n.1)
I consiglieri approvano e deliberano all’unanimità
DELIBERA N° 78 all'unanimità
PUNTO 3: CRITERI PER LA GRADUATORIA DEL TEMPO PIENO PER LA SCUOLA
PRIMARIA E CRITERI PER LA GRADUATORI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA. Il
D. S, comunica che i criteri sono stati modificati a seguito delle osservazioni esplicitate nella
riunione precedente del Consiglio e alle riflessioni pervenute in e-mail dai consiglieri.
I criteri vengono letti.
Si riflette a seguito dell’osservazione di un consigliere sulla precedenza data ai residenti nel
Comune di Recco.
Dopo ampio dibattito si vota per i criteri presentati.
N:10Consiglieri sono favorevoli
N.1 Consigliere è contrario
La delibera riguardante i criteri per la graduatoria del tempo pieno per la scuola primaria e per la
scuola dell’infanzia è a maggioranza(All.n.2)
DELIBERA N° 79 a maggioranza
PUNTO 4: PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE :B.E.S.
Il D.S. legge il piano di inclusione dei B.E.S. cioè bisogni educativi speciali riguardanti gli alunni
diversamente abili, gli alunni DSA e gli alunni che hanno disagio culturale,difficoltà
nell’apprendimento, nella frequenza scolastica situazioni però temporanee.
Dall’analisi risulta che il 13,38% rientra nei B.E.S., il piano di inclusione è stato inviato, dopo la
delibera del Collegio dei docenti unitario, al MIUR esso fa parte del Pof (All.n.3)
PUNTO 5: GRUPPO SPORTIVO
Il Guppo sportivo o meglio Centro Sportivo Scolastico , già deliberato e inserito nel Pof, è
costituito dal referente il Prof. Balbi e ha come componenti i seguenti docenti: Chiavarini, Nicolaci,
Mantero, Bozzo Valeria, Cavallini e Tamagno., che saranno gli eventuali accompagnatori.
DELIBERA N.80 all’unanimità
L’istituto partecipa come gruppo sportivo a tutte le attività proposte dal referente e ai giochi
sportivi studenteschi .
I consiglieri approvano e deliberano la partecipazione come Centro Sportivo Scolastico ai giochi
sportivi studenteschi e a quelle iniziative che lo riguardano, all’unanimità.
DELIBERA N°81 all'unanimità
PUNTO 6:DELIBERA CHIUSURA PRE-FESTIVI
Il DS propone i seguenti giorni di chiusura prefestivi che sono stati approvati dalla riunione del
personale ATA:
- 24,27,30,31 dicembre 2013 , 2 maggio 2014, 14 agosto 2014, sottolineando che nei suddetti giorni
gli utenti non vengono in segreteria e non vi sono urgenze da evadere.
I Consiglieri approvano e deliberano all’unanimità i giorni di chiusura prefestivi.
DELIBERA N° 82 all'unanimità

2

PUNTO 7: PROGETT0 DI EDUCAZIONE AFFETTIVO-RELAZIONALE PER LA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “GRANDI E PICCOLI PER CRESCERE
INSIEME”
Il D.s: legge il progetto che è proposto dall’Asl 3 e indirizzato agli alunni delle classi 3^ della
Scuola sec. di I° grado . si declina in n. 2 incontri di due ore ciascuno per classe ed è tenuto dal
personale dell’Asl 3. I genitori saranno informati in una riunione apposita e dovranno esplicitare la
propria adesione/autorizzazione su modulo fornito dall’Asl 3. per i figli.(All.n.4)
Si apre un ampio dibattito sul progetto e i consiglieri deliberano all’unanimità
DELIBERA N°83 all'unanimità
PUNTO 8:PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ DELL’ ASL 3 “STIAMO
CRESCENDO PARLIAMONE” PER LA SCUOLA PRIMARIA
Il D.S legge il progetto sempre dell’Asl 3 ma riferito alle classi 5 che prevede un incontro di
presentazione per i genitori e n. 2 incontri per ogni classe.
I genitori dovranno esplicitare la propria adesione/autorizzazione per i propri figli.(All.n. 5)
Dopo ampio dibattito durante il quale il consigliere Cichero esprime le proprie perplessità si vota:
N:10Consiglieri sono favorevoli
N.1 Consigliere è contrario
La delibera riguardante il Progetto di educazione all’affettività proposto dall’Asl 3 è deliberato a
maggioranza.
DELIBERA N°84 a maggioranza
PUNTO 9: ACCOGLIENZA TEMPORANEA BAMBINI BIELORUSSI
Il D.S. informa che saranno ospitati per un breve periodo n. 2 bambini nella scuola primaria di
Recco e n. 2 bambini nella scuola secondaria di I° grado sempre di Recco.L’esperienza già attuata
negli anni passati è stata molto positiva.
I consiglieri approvano e deliberano l’inserimento/accoglienza dei bambini bielorussi.
DELIBERA N. 85 all’unanimità
PUNTO 10: DELIBERA PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITA
POMERIDIANA
Il D.S. informa che a seguito della gara per il contratto servizio noleggio pullman il 4 c.m. sono
state aperte le buste pervenute dalla ditta Marcone, Velabus, , la busta della ditta Robba non è
pervenuta nel tempo indicato.
Dal verbale che il D.S. legge e che si allega (All.n.6) si evince che la Ditta Marcone è la più
conveniente.
I consiglieri approvano e deliberano all’unanimità la Ditta Marcone per i viaggi di istruzione per
A.S. 2013/2014.
DELIBERA N° 86 all'unanimità
Il D.S. illustra l’uscita didattica all’Osservatorio di Genova della classe 3H di Camogli con orario
dalle h.15 alle 18.30 per il giorno 19 c.m. con lo scuolabus del comune di Camogli.
I consiglieri approvano e deliberano all’unanimità l’uscita della classe.
DELIBERA N. 87 all’unanimità
PUNTO 11: TORNEO RAVANO
Il D.S. comunica che il Torneo Ravano prevede un incontro nel levante , a Recco e la finale a
Genova ed è riferito alle classi 3,4,5 della Scuola primaria
E’ istituito da quest’anno il Baby Ravano al quale possono partecipare gli alunni delle classi 1° e 2°,
a classe intera e prevede dei laboratori senza competizione una fase a Recco ed eventualmente un
incontro a Genova.
I consiglieri deliberano all’unanimità la partecipazione al Torneo Ravano.
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DELIBERA N° 88 all'unanimità

PUNTO 12: DELIBERA PER ASSISTENZA FOTOCOPIATORI PER 2014
Il D.S.comunica che è stata indetta la gara per il contratto di fornitura e assistenza apparecchi
fotocopiatori con apertura delle buste il giorno 2 c.m. , dal verbale (All.n.7) risulta che sono
pervenute le offerte delle ditte: Ufficio Domani e De Chiara e quella più conveniente è la Ditta De
Chiara
Il Consiglio visto il verbale e le offerte delibera all’unanimità’ la Ditta De Chiara per l’assistenza
ai fotocopiatori per il 2014.
DELIBERA N° 89 all'unanimità
PUNTO 13: DELIBERA PER PROGETTO WIRELESS
Il D.S legge il progetto riferito a Wireless nelle scuole con la richiesta di circa € 6000 per poter
estendere la rete a tutte le aule e i laboratori .(All.n.8)
I consiglieri approvano e deliberano all’unanimità il progetto da presentare al ministero per avere il
finanziamento.
DELIBERA N° 90 all'unanimità

PUNTO 14 : COMPONENTE CONSIGLIO BIBLIOTECA DI CAMOGLI
Il D.S. legge le dimissioni del consigliere Sig. Repetto Marco, scelto dal Consiglio di Istituto come
componente del Consiglio della biblioteca di Camogli , si propone in sostituzione l’ins. Maffi per
dare continuità ai progetti dell’anno scorso anche se non fa parte del Consiglio di Istituto,
eventualmente si propone il consigliere Sig. Cichero.
I consiglieri prendono atto delle dimissioni e deliberano come componente del Consiglio della
Biblioteca di Camogli il Sig. Cichero .
DELIBERA N° 91 all'unanimità

PUNTO 15: DELIBERA DI SCARICO BENI DICHIARATI OBSOLETI DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI USCIO E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI RUTA DI CAMOGLI
IL D.S. propone il discarico dei beni dichiarati obsoleti (All. n. 9 )della scuola primaria di Uscio .
I consiglieri deliberano all’unanimità
DELIBERA N. 92 all’unanimità
Il D.S. propone il discarico dei beni dichiarati obsoleti(All.n.10) della Scuola dell’infanzia di Ruta
di Camogli
I consiglieri deliberano all’unanimità.
DELIBERA N. 93 ALL’UNANIMITA’
PUNTO 16:VARIE ED EVENTUALI
La Sig.ra Tassara riferisce le perplessità da parte dei genitori di Camogli riferite alla sezione
musicale per le classi prime della scuola sec.per il prossimo A.S. infatti sembrerebbe che l’adesione
sia esigua.
Il D.S. comunica che nelle riunioni di gennaio per i nuovi iscritti sarà riproposta la sezione musicale
in modo più approfondito .
Conclusi gli argomenti all' O.d.G. la riunione termina alle h.18.45
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IL SEGRETARIO
Sig.ra Gotelli Piera

IL PRESIDENTE
Sig.ra Repaci Rosalia Rosalba
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