ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVEGNO- CAMOGLI- RECCO-USCIO
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N°10
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Avegno- Camogli- Recco- Uscio si è riunito, a seguito di
convocazione Prot. N° 593 /A19 del 04/02/2014 , nei locali della sede dell’Istituto Comprensivo,
Via Massone, 47 Recco mercoledì 12 febbraio 2014 alle h 17.00 per discutere il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione verbale precedente
2. Programma annuale E.F.2014;
3. Fondo Minute Spese;
4. Delibera foto di classe;
5. Viaggi di istruzione;
6. Delibera contributo volontario;
7. Progetto educazione stradale per Recco;
8. Progetto “Ambulanza Amica” per le scuole dell’infanzia;
9. Progetto “Adotta il tuo teatro”;
10. Componente Biblioteca Comunale di Camogli;
11. Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Vicepresidente Cichero Giovanni, segretaria Romano Ivana.
Presenti i consiglieri:
GENITORI:Gaeta Caterina, Cichero Giovanni,Tassara Marika, Romano Ivana, Mantovani Mauro.
DOCENTI:Oneto Carlo, Iacoviello Giovanni, Briasco Simonetta, Carbone Giovanna Cristina,
Curasì Marina, Filippi Giuseppina.
ATA: Repetto Marco
DIRIGENTE SCOLASTICO: Marini Virginia
Assenti:
GENITORI: Repaci Rosalia Rosalba, Blengino Paola, Vacchino Debora.
DOCENTI:,Gotelli Piera, Ronconi Renzo.
ATA: Bombardieri Gisella.
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:
Punto 11: Uova di Pasqua
Punto 12: Spettacolo scuola dell'infanzia Megli
Punto 13 Associazione Ligure diabete
Punto 14: Raccolta Panini
Punto 15: Varie ed eventuali
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N. 94 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.
I consiglieri approvano e deliberano all’unanimità
DELIBERA N° 95 all'unanimità.
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PUNTO 2: PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014
Si dà lettura del programma annuale E.F.2014 dell'Istituto Comprensivo (All. n°1). Il Consiglio si
sofferma sulla lettura dei risultati relativi al contributo volontario versato dalle famiglie non sempre
proporzionale al numero degli alunni frequentanti, in particolare per quanto riguarda la scuola
dell'infanzia. Altra valutazione sull'importo impiegato per l'acquisto di detersivi e materiale
necessario per la pulizia degli edifici scolastici.Nel complesso le entrate effettive non supereranno i
20.000 € importo decisamente esiguo rispetto alle esigenze effettive di gestione e funzionalità
dell’istituto.
Le eventuali variazioni verranno inserite e deliberate in corso d'opera.
I consiglieri approvano e deliberano all’unanimità il Programma annuale E.F.2014
DELIBERA N° 96 all'unanimità
PUNTO 3: FONDO MINUTE SPESE
Si chiede autorizzazione per un fondo di € 500,00 utilizzabile dal D.S.G.A. per le minute spese
I consiglieri approvano e deliberano all’unanimità il fondo minute spese per €500.
DELIBERA N° 97 all'unanimità.
PUNTO 4: DELIBERA FOTO DI CLASSE
Il D.S. sottolinea la necessità di verificare l'autorizzazione dei genitori ad effettuare la foto di classe,
ribadendo che non è obbligatoria. Si leggono e si allegano i tre preventivi ricevuti (All. n°2). A
parità di formato viene scelto Loretta Foto che risulta essere il preventivo più economico. A seguito
del mandato al fotografo sarà cura dei singoli rappresentanti di classe , raccogliere i soldi e saldare
il fotografo.
DELIBERA N° 98 all'unanimità
PUNTO 5: VIAGGI DI ISTRUZIONE
Il piano dei viaggi di istruzioni dell’intera giornata ,che si allegano(All.n.3) sono già stati deliberati
, si specifica che le classi 1 B e 1 C della Scuola secondaria di I°grado di Recco utilizzeranno per
uno spostamento da Lerici a Portovenere e alla Palmaria il battello se il mare lo permetterà..
I consiglieri prendono atto e deliberano all’unanimità il piano anche con la specifica del battello per
le classi 1B e1C
DELIBERA N.99 all’unanimità.

PUNTO 6:DELIBERA CONTRIBUTO VOLONTARIO
Il DS espone quanto era stato stabilito l'anno scorso:
Secondaria 1° grado: € 25,00 comprensivo di assicurazione, spese libretto e spese di funzionamento
e laboratori. Le spese inerenti ai costi del libretto e a quelli di funzionamento,laboratori, verranno
rendicontate in dettaglio.
Scuola Primaria: € 15,00 di cui € 5,00 per funzionamento didattico € 10,00 per i progetti.
Scuola dell'infanzia: € 15,00 di cui € 5,00 per funzionamento didattico e € 10,00 per il materiale.
H. 18,00 arriva il consigliere Vacchino Debora
La dicitura “contributo volontario” unitamente al fatto che a richiederlo debbano essere gli
insegnanti crea un ampio dibattito per quanto riguarda la scuola primaria. Il DS evidenzia la
difficoltà di ogni sede o grado di scuola a considerare l'Istituto Comprensivo come un insieme unico
che deve funzionare nonostante la scarsità evidente delle risorse. La mancanza di disponibilità
finanziaria richiede necessariamente un intervento da parte delle famiglie ma tale contributo non
è possibile definirlo in altro modo che “volontario”. In merito alla quota destinata all'attivazione
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dei progetti il DS specifica che non sono indispensabili per l'attività didattica poichè le insegnanti
sono professionalmente preparate per gestirla in autonomia.
Potrebbe essere utile sensibilizzare i singoli rappresentanti di classe e di riflesso tutte le famiglie
dando maggiori informazioni in merito alla funzione e all'utilizzo di questo contributo.
Il consiglio decide di rimandare la delibera del contributo per la scuola primaria e per la scuola
dell’infanzia affinchè l'argomento possa essere affrontato nelle prossime riunioni di interclasse
giuridica.
Le insegnanti della scuola dell'infanzia evidenziano come l'importo richiesto di € 15,00 non sia
comunque sufficiente a coprire le spese per il materiale didattico.
Si vota l'importo di € 25,00 per la scuola secondaria
I consiglieri deliberano a maggioranza poiché ci sono n. 3 astenuti.
DELIBERA N°100 a maggioranza.

PUNTO 7: PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE PER RECCO
Il D.S .descrive il progetto già approvato gli anni scorsi, che è proposto dalla Polizia municipale di
Recco. L'attività riguarda la scuola primaria e secondaria di Recco e prevede un incontro nella sala
polivalente e dei percorsi all'esterno.
DELIBERA N. 101 all’unanimità
PUNTO 8:PROGETTO “AMBULANZA AMICA” PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
Il progetto, già conosciuto, è proposto dalla Croce Verde di Recco ai fini di avvicinare i bambini a
un mezzo affascinante ma che potrebbe suscitare timore.
I consiglieri vista la valenza positiva deliberano all’unanimità il Progetto “Ambulanza amica” per le
scuole dell’infanzia di Recco.
DELIBERA N°102 all'unanimità
PUNTO 9: PROGETTO “ADOTTA IL TUO TEATRO”
Il progetto (All.n. 4) riguardante la scuola secondaria di Camogli si svolgerà nel periodo febbraiodicembre .
I Consiglieri deliberano all’unanimità il progetto “Adotta il tuo teatro” per le scuole di Camogli.
DELIBERA N. 103 all’unanimità
PUNTO 10: COMPONENTE BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMOGLI
Il D.S. legge la lettera (All. n°5) ricevuta dal Comune di Camogli che prende atto delle dimissioni
del sig. Repetto Marco e suggerisce la nomina dell'insegnante Maffi. Sulla base del regolamento
(All.n°6) letto dal Sig. Cichero, è necessaria la presenza di un componente del consiglio di circolo
delle elementari e uno del consiglio d'Istituto e non vi è alcuna specifica sul fatto che debba essere
un'insegnante.Il consiglio mantiene la delibera precedente dove veniva designato il Sig.Cichero e se
l’ins. Maffi è sempre d’accordo viene designata per le attività di lettura e di animazione..
DELIBERA N° 104 all'unanimità

PUNTO 11: PROPOSTA UOVA DI PASQUA PER ASSOCIAZIONE ABEO
La proposta riguarda la possibilità di acquistare uova di pasqua al fine di sostenere l'associazione
nel suo operato(All.n.6). Il consiglio prende atto ma l’iniziativa è votata a maggioranza
DELIBERA N° 105 a maggioranza, n°2 contrari

PUNTO 12: SPETTACOLO SCUOLA DELL'INFANZIA MEGLI
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Si tratta di uno spettacolo, a pagamento dei genitori degli alunni della scuola dell'infanzia Megli,
che si terrà all'interno dell'edificio scolastico.
I consiglieri sono favorevoli all’iniziativa
DELIBERA N° 106 all'unanimità
PUNTO 13: ASSOCIAZIONE LIGURE DIABETE
L'associazione propone di incontrare a titolo gratuito, le classi quinte scuola primaria e tutte le
classi della scuola secondaria per informare in merito alla prevenzione del diabete. (All. n°7)
I consiglieri approvano tale iniziativa stante l’adesione delle classi.
DELIBERA N° 107 all'unanimità

PUNTO 14 : RACCOLTA FIGURINE PANINI
Il D.S. da breve lettura del progetto Panini che prevede un interesse di carattere commerciale. Tutti i
consiglieri si dichiarano contrari.
DELIBERA N.108 all’unanimità

PUNTO 15: VARIE ED EVENTUALI

USO EDIFICIO SCOLASTICO DI USCIO DA PARTE DELLA CROCE VERDE DI LUMARZO
I consiglieri sono a conoscenza della situazione poiché hanno ricevuto la mail contenente la lettera
che il DS ha inviato al Sindaco di Uscio auspicando la ricerca di altra soluzione al fine di assicurare
l'incolumità degli alunni.(All. N°8). La proposta del Sindaco sarebbe quella di utilizzare altri locali
che comunque avrebbero l'ingresso in comune con la scuola dell'infanzia. Inoltre la strada di
accesso è particolarmente stretta; la sosta e il passaggio delle ambulanze risulterebbe pericoloso e/o
di intralcio a quello pedonale. A questo proposito è già pronta una lettera di opposizione da
presentare al Sindaco di Uscio che andrebbe firmata da tutti i genitori. Il Consiglio di Istituto, letta
la lettera predisposta dai genitori di Uscio, condivide pienamente i punti evidenziati nella stessa.
SEZIONE MUSICALE CAMOGLI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
La sig.ra Tassara Marika parlando a nome dei genitori chiede se l'adesione alla sezione musicale,
non ancora strutturata, possa ritenersi non vincolante. Questo certamente permetterebbe di ottenere
un numero di iscrizioni maggiori soprattutto ai fini della creazione della sezione. Il D.S. Specifica
che il vincolo è necessario perchè se si ottenessero 25 domande, ad esempio, e successivamente 8
alunni dovessero ritirarsi verrebbe a mancare il numero minimo necessario per poter avanzare la
richiesta e avere quindi sia l’autorizzazione sia l’organico..

Conclusi gli argomenti all' O.d.G. la riunione termina alle h.19.30

IL SEGRETARIO
Sig.ra Romano Ivana

IL PRESIDENTE
Sig. Cichero Giovanni
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