ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVEGNO- CAMOGLI- RECCO-USCIO
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N°11
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Avegno- Camogli- Recco- Uscio si è riunito, a seguito di
convocazione Prot. N.2335/A19 , nei locali della sede dell’Istituto Comprensivo, Via Massone, 47
Recco,il giorno 28/05/2014 alle h.17,00 per discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lettura e approvazione verbale precedente;
Contributo;
Assicurazione;
Adozioni libri di testo A.S..2014/2015;
Organico e tempo scuola;
Calendario scolastico A.S.2014/2015;
Richiesta scuola dell'infanzia di San Rocco per ospitalità bambini bielorussi
e frequenza alunni presso la scuola secondaria di I° grado di Recco;
Centro estivo a Recco;
Spettacolo teatrale per scuola primaria a Recco;
Rendicontazione spese Comune di Camogli;
Varie ed eventuali

Presiede la riunione la Sig.ra Repaci Rosalba che nomina come segretario della riunione odierna il
consigliere Sig. Gisella Bombardieri.
Presenti i consiglieri:
GENITORI:Gaeta Caterina, Cichero Giovanni,Tassara Marika,Vacchino Debora,Repaci Rosalia
Rosalba,MantovaniMauro,Blengino Paola,
DOCENTI:Oneto Carlo, Iacoviello Giovanni, Gotelli Piera,Filippi Giuseppina,Briasco
Simonetta,Carbone Giovanna Cristina,Curasì Marina,
ATA: Bombardieri Gisella,Repetto Marco .
DIRIGENTE SCOLASTICO: Marini Virginia
Assenti:
GENITORI:Romano Ivana
DOCENTI: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 l' introduzione dei seguenti nuovi punti:
11.
Variazione chiusura scuola ;
12.
Progetto Oris ;
13.
Varie ed eventuali
I consiglieri approvano e deliberano all'unanimità.
DELIBERA N. 109 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° 110 all'unanimità.
PUNTO 2: CONTRIBUTO
Il D.S. propone per la scuola dell'infanzia € 15 come contributo volontario per le famiglie
finalizzato ad acquisto materiale didattico a supporto della progettualità, fotocopiatori e per la

scuola primaria € 5, come contributo volontario per le famiglie,per funzionamento laboratori
informatica, fotocopiatori,acquisto materiale didattico a supporto della progettualità.
Interviene il Sig. Cichero che propone come contributo €2 secondo quanto è emerso
nell'interclasse giuridica a Camogli.
Dopo ampio dibattito e chiarimenti da parte del D.S,che, sottolinea come il contributo sia
volontario e che i 5€ proposti sono finalizzati a quanto sopra esplicitato e che se, nelle riunioni di
classe, a settembre, i docenti proponessero specifici progetti con esperti a pagamento e che se tutti i
genitori della classe proponente , fossero d'accordo i genitori possono sostenere tale spesa.
I Consiglieri in riferimento al contributo volontario di € 15 per la scuola dell’infanzia deliberano
all’unanimità:
DELIBERA N.111 all’unanimità
I consiglieri in riferimento al contributo per la scuola primaria di €5 per funzionamento laboratori
informatici, fotocopiatori, acquisto materiale didattico a supporto della progettualità si esprimono
con n. 1 astenuto :sig.ra Tassara
N. 1 Astenuto: Sig.ra Tassara
I consiglieri approvano e deliberano a maggioranza il contributo volontario di €5 per
funzionamento laboratori informatici, fotocopiatori, acquisto materiale didattico a supporto della
progettualità.
DELIBERA N° 112 a maggioranza
PUNTO 3: ASSICURAZIONE
Il D.S. Comunica che è stata effettuata la gara e che ad essa ha partecipato solo L'Assicurazione
Ambiente Scuola con premio da 5€.
Il consigliere Gaeta propone , se fosse possibile, di inserire un indennizzo per spese non
documentabili. Il Consigliere Iacoviello afferma che sarebbe utile avere un’assicurazione sui beni
materiali della scuola. Il D.S. propone , visto che i massimali sono bassi , di chiedere ai Comuni ,
poichè pagano per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria , se sono disponibili a
versare un premio più alto per innalzare i massimali. Secondo la loro risposta o si conferma il
premio da 5€ con Ambiente Scuola o si ripete la gara con premio più alto.
Si rimanda la delibera dopo l’indagine con i comuni.
PUNTO 4: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/15
Il D.S. informa il Consiglio che il Collegio dei docenti di Scuola sec. di I° grado e il Collegio dei
docenti della scuola primaria hanno deliberato l’adozione dei libri per A.S.2014/15. La spesa per i
libri della S. Sec. è nei limiti previsti dalla circolare specifica e che non ci sono scelte alternative al
libro di testo.(All.n.1)
Il Consiglio delibera all’unanimità le adozioni dei libri di testo per A.S.2014/15 per la scuola
primaria e per la scuola sec. di I°
DELIBERA N. 113 all’unanimità
PUNTO 5: ORGANICO E TEMPO SCUOLA
Il D. S. comunica che per A.S. 2014/2015 è prevista per la scuola primaria di Recco n. 1 classe 1^
in meno, totale classi 1^ a Recco n. 3 di cui n. 1 a tempo pieno , n. 2 a moduli.
Per la scuola secondaria di Camogli n.1 classe in più avremo quindi n. 6 classi.
Le altre classi come numero rimangono invariate.
Il D.S. comunica che l’organico della scuola primaria è conteggiato con n. 2 docenti per ogni classe
a tempo pieno (n. 6 classi solo nella scuola primaria di Recco) e n. 27 ore per ogni classe a modulo.
Le ultime classi a modulo n. 8 che avevano diritto a 30 ore sono le quinte uscenti per cui in
organico abbiamo n.24 ore in meno che equivalgono a n. 1 docente più 2 ore.

Il D. S. pone come oggetto di riflessione e quindi di delibera l’orario delle classi che sono state
attivate con n. 32 ore tempo scuola ad esclusione di Uscio che ha per la futura classe 4 e per la 5 n.
31 ore.
Il D.S. ricorda che per poter mantenere per l’anno corrente le 32 ore molti insegnanti di scuola
primaria hanno rinunciato ad insegnare religione per aumentare le ore a disposizione e che il nostro
vicario pur avendo l’esenzione totale dall’insegnamento ha dato n. 14 ore come insegnante.
L’organico attuale non permette di mantenere tale situazione.Va evidenziato che il vicario ha
l’esonero totale dall’insegnamento.
Si apre ampio dibattito. Il D.S. interviene spiegando che sicuramente i genitori delle attuali classi
3^ erano stati informati della possibilità che l’orario poteva nel tempo variare compatibilmente con
l’organico e con le problematiche sottese, poiché era presente a settembre come dirigente della
Direzione Didattica di Recco.
Per le classi 4^ attuali non essendo presente come dirigente non può sapere se detta informazione
era stata data all’epoca dell’iscrizione in prima.
Si evidenzia che le classi in questione sono n. 7 a fronte delle 38 classi in totale che vengono
penalizzate ogni qual volta vengono divise per sopperire all’assenza dei docenti.
Il D.S. spiega che qualora è assente un docente o più docenti contemporaneamente ,prima di
suddividere gli alunni di dette classi si cerca un supplente che, per carenza nella graduatoria
difficilmente si trova per cui si è obbligati a suddividere gli alunni con grave disagio e sofferenza
specialmente per i più piccoli e con conseguente ripercussioni negative sulla didattica e , inoltre
sottolinea che un minimo di compresenza è assolutamente necessaria per far fronte alle situazioni
gravi all’interno delle classi che sopravvengono in itinere.
Si evidenzia che per sopperire all’organico di 27 ore e poter arrivare a 28 ore gli insegnanti a parte
qualche eccezione non insegnano religione.
Si apre un ampio dibattito e riflessione al quale partecipano sia i docenti sia i genitori come
consiglieri.
Il D.S. riassume la situazione per A.S.2014/15:
Recco: n. 2 classi 4B e 5B a 32 ore
Camogli: n. 2 classi 4A e 5A a 32 ore
Avegno:n. 1 classe 4^a 32 ore
Uscio: n.1 classe 4^ e n. 1 classe 5^ a 31 ore
Si propone quindi di portare tutte le classi a 28 ore con n. 2 rientri ad eccezione di Uscio cha ha un
solo rientro dovuto a problematiche per il trasporto per cui l’orario della scuola primaria è diverso
rispetto agli altri plessi.Proposta A
Proposta B: mantenere ancora per le quinte n. 3 ( Recco, Camogli e Uscio) le 32 ore e per le quarte
n.4 (Recco, Camogli, Avegno, Uscio) n. 28 ore, detta proposta è supportata dal fatto che i genitori
delle 4^ erano informate della possibile riduzione di orario , mentre per quelli delle 5^ il D.S. non
ne ha la certezza non essendo il dirigente della Direzione Didattica di Recco.
Il Presidente mette ai voti le due proposte A e B.
Proposta A.: n. 12 consiglieri a favore su 17 n.. 5 contrari
Proposta B : n. 5 consiglieri a favore su 17 n. 12 contrari
Nessun astenuto.
Il consiglio delibera a maggioranza l’orario per dette classi uniforme alle altre 24 classi. con n. 2
rientri e conseguentemente il tempo scuola di n. 27 ore più n. 1 per la mensa ad eccezione delle
classi di Uscio che effettuano un solo rientro ma uguale tempo scuola.
DELIBERA N. 114 a maggioranza
Il D.S. comunica che per la scuola secondaria si è effettuato un questionario riguardante l’orario e
quindi la durata del modulo orario, finalizzato a diminuire o togliere i sabati di recupero. Il Collegio
dei docenti di scuola secondaria di Iì grado ha deliberato il modulo orario di 57 minuti che

permetterebbe di diminuire i sabati e comporterebbe una lieve differenza nell’orario di entrata e di
uscita.(All.n.2)
Il Consigliere Oneto interviene comunicando che visto il calendario scolastico regionale non
sarebbero necessari 4 /5 sabati di recupero se mantenessimo l’orario modulare attuale ma n. 2 sabati
e uno di riserva, per cui si propone di mantenere per quest’anno scolastico l’orario solito e il
modulo orario di 56 minuti .
I consiglieri deliberano il modulo orario di 56 minuti e l’orario di quest’anno anche per A.S.
prossimo :
n. 15 a favore
n. 2 contrari
Nessun astenuto
DELIBERA N. 115 a maggioranza.
PUNTO 6;CALENDARIO SCOLASTICO A.S.2014/2015
Il D.S. legge il calendario scolastico stillato in riferimento al calendario regionale e in particolare
l’orario riferito alle classi 1^ e alla scuola dell’infanzia..
Evidenzia che i giorni di sospensione didattica per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia
saranno oggetto di delibera nel prossimo Consiglio di Istituto
CALENDARIO SCOLASTICO :

L’anno scolastico 14/15 inizierà per tutti i plessi dell’ I.C.di Recco lunedì 15/09/14 come da
calendario della Regione Liguria ,terminerà mercoledì 10 /06/15 per la Scuola primaria e
Secondaria, il 30/06/15 per la scuola dell’Infanzia
Progetto accoglienza
Scuola
Classe




a. orari prima settimana : a.s. 14/15 inizia il 15 /09/14:
primaria: servizio mensa e orario
1^ :
Primo giorno 15 /09/14 ingresso ore 9.00 /uscita antimeridiana (secondo gli orari dei plessi)
Dal 16/09 al 19/09 compresi orario antimeridiano senza pomeriggi : 8,20-12,20 (AvegnoRecco); 8,30-12,30 (Camogli); 8-12,50 (Uscio)
(prescuola per gli iscritti)
Dalla seconda settimana ( 22/09/14) orario completo

Classi 2^/3^/4^/5^: orario completo(compreso prescuola) dal 15/09/14
Scuola dell’infanzia : NUOVI ISCRITTI
_dal 15 al 19 settembre: inserimento scaglionato come da calendario definito con le famiglie
_dal 22 al 26 settembre: orario antimeridiano 8.00-12.00
_dal 29 settembre: possibilità di orario completo secondo la valutazione di scuola e famiglia
VECCHI ISCRITTI (4 e 5 anni):
Dal 15 al 19 settembre : orario antimeridiano 8.00-12.00
Da lunedì 22 settembre : orario completo 8.00-16.00
Scuola Secondaria di I grado
Classi prime : 15 settembre 2014 ore 8,50-13,26
dal 16/09 orario completo (7,50-13,26)
Classi seconde e terze: dal 15 settembre orario completo 7,50-13,26
Giorni di sospensione delle attività didattiche in riferimento al calendario scolastico regionale :
_ 1 Novembre (sabato)
_ 8 Dicembre (lunedì)
_Vacanze natalizie dal 23/12/14 al 06/01/2015 compresi
_Vacanze pasquali dal 02/04/15 al 06/04/2015 compresi

_ 25 Aprile (sabato)
_ 1 Maggio (venerdì)
_ 2 Giugno (martedì)

DELIBERA N° 116 all'unanimità
Alle h. 19,40 esce il consigliere Sig.ra Vacchino

PUNTO 7: RICHIESTA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN ROCCO PER OSPITALITÀ
BAMBINI BIELORUSSI E FREQUENZA ALUNNI PER SCUOLA SECONDARIA DI I°
GRADO DI RECCO.
Il D.S comunica che il Comune di Recco richiede l’edificio della scuola dell’infanzia di S. Rocco
da mettere a disposizione nei mesi di luglio ed agosto per ospitare n. 6 bambini bielorussi
accompagnati da tre insegnanti dell’Associazione Onlus “Liguria Mare come l’anno scolastico
passato.
Comunica inoltre che frequenteranno l’ultima settimana di scuola n. 2 bambini bielorussi: n. 1 nella
classe 2D scuola sec. e n. 1 nella classe 4C scuola primaria di Recco
I consiglieri deliberano all’unanimità l’utilizzo dell’edificio della scuola dell’infanzia di S.Rocco
per l’ospitalità, garante il Comune per eventuali danni e per la pulizia dei locali dopo l’ospitalità, e
la frequenza di n. 2 bambini presso le scuole di Recco nell’ultima settimana di scuola.
DELIBERA N°117 all'unanimità

PUNTO 8:CENTRO ESTIVO A RECCO
Il D.S legge la convenzione tra il Comune di Recco, l’istituto comprensivo e “S.S.D. Pro recco”per
il centro Estivo che utilizzerà il refettorio grande, i servizi e la palestrina. nel periodo estivo.
I consiglieri deliberano all’unanimità l’accordo per il centro estivo.
DELIBERA N ° 118 all’unanimità
PUNTO 9: SPETTACOLO TEATRALE PER SCUOLA PRIMARIA DI RECCO
Il D.S. informa che è stato proposto dai docenti della scuola primaria di Recco lo spettacolo del
Teatro della Tosse “The Mad Hatter’s Mistake con Nicholas Brandon che sarà rappresentato presso
la palestra della scuola sec. di I° grado di Recco il 9 c.m. n. 1 alle h.10.30 e n. 2 h.14.30 e che
hanno aderito le classi 2,3.4.5. al costo all’incirca di 2€ a bambino.
I consiglieri approvano lo spettacolo e lo deliberano all’unanimità
DELIBERA N. 119 all’unanimità
PUNTO 10: RENDICONTAZIONE SPESE COMUNE DI CAMOGLI
Il D.S. legge il resoconto (All.n.3) che è stato inviato dal Comune di Camogli per evidenziare le
spese effettuate dal Comune per le scuole ad esso afferenti. I Consiglieri ne prendono atto.
PUNTO 11:VARIAZIONE A CHIUSURA SCUOLA PERIODO ESTIVO
Il D.S propone alla precedente delibera di chiusura la seguente variazione, la scuola è chiusa
dall’11 al 14 di agosto 2014.
I consiglieri deliberano all’unanimità la chiusura dall’11 al 14 agosto 2014
DELIBERA N° 120 all'unanimità
PUNTO 12: PROGETTO ORIS

Il D.S.comunica che il collegio dei docenti di scuola sec. di I° grado ha aderito al Progetto Oris
offerto dalla Provincia di Genova e gratuito per gli alunni delle classi terze future affinché possano
essere supportati nella scelta della scuola sec. di II°
Il Consiglio viste le finalità del Progetto Oris lo delibera all’unanimità..
DELIBERA N° 121 all'unanimità
PUNTO 13: VARIE ED EVENTUALI
- Viene letta la lettera del Sig. Cichero dove espone la mancanza di un’aula per la sc. sec. che ha
n.6 classi mentre le aule a disposizione sono n. 5.
Il D.S. comunica che a questo riguardo ha parlato con l’Assessore di Camogli per trovare la
soluzione e che comunque il Consiglio sarà informato.
-Si comunica che è stata effettuata la misurazione dei campi magnetici nella scuola dell’infanzia di
Megli e che , del risultato, sono stati informati i genitori.. Risulta tutto regolare.
-Viene informato il Consiglio dei problemi che ci sono stati nel viaggio di istruzione delle classi 4 e
5 di Uscio Il D.S. comunica che anche le classi di Uscio dovranno utilizzare la Ditta che sarà
individuata a seguito della gara di settembre/ottobre.nei viaggi di istruzione .
-Donazione dell’Associazione “Gli Instabili” al nostro istituto di €500 circa ,prossimo spettacolo il
21 di giugno presso il teatro di Pieve.
Conclusi gli argomenti all' O.d.G. la riunione termina alle h.20.05
IL SEGRETARIO
Sig.ra Bombardieri Gisella

IL PRESIDENTE
Sig.ra Repaci Rosalia Rosalba

