ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO
P.zza S. Maria in Via Lata, 12 - 16128 GENOVA
TEL. 010/564668 FAX 010/561118
geic80700c@istruzione.it
www.iccentrostoricoge.gov.it
Il giorno 19 giugno 2018 alle ore 15:00 si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i
seguenti punti all'ordine del giorno stabiliti dalla Giunta Esecutiva:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione consuntivo 2017;
3. Variazioni al Programma annuale 2018;
4. Criteri per il reclutamento di esperti interni/esterni per PON FSE;
5. Prezzo del diario scolastico (€ 5,00);
6. Richiesta alle famiglie dell’importo di assicurazione + diario + contributo volontario;
7. Foto di classe;
8. Orario primi giorni di scuola delle classi prime;
9. Proposte extrascuola e scelta delle società;
10. Rientro classi a 27 ore settimanali (proposta per prossima 4°B lunedì o mercoledì);
11. Situazioni classi a.s. 2018-2019 (primaria e secondaria);
12. Revisione/integrazione patto di corresponsabilità;
13. Varie ed eventuali
Risultano presenti:
Dirigente Scolastico Reggente: Prof.ssa Foresti Genzianella
Presidente: Papagno Domenica
Docenti: Bianchi Andreana, Budel Linda, Parasi Donatella, Pili Daniela, Tamburini Flavia,
Ziino Colanino Luisa, Zilioli Tina Ivana
Genitori: Bucalo Alberto, Gandolfi Crotti Elena, Ricci Lorenzo, Vitale Agresta Manuela;
Risultano assenti: Ghiara Malfante Luisa Barbara, Pozzoli Emilia, Vaselli Michele,
È presente, a supporto del Consiglio, in qualità di esperto esterno, la DSGA Miranda
Concu.
Presiede la riunione la Signora Domenica Papagno
Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio d’Istituto,
il Presidente dichiara valida la seduta odierna.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la docente Daniela Pili.
1) Approvazione verbale seduta precedente
Si mette in votazione il verbale della seduta precedente:
Presenti: 13
Votanti: 13
Favorevoli: 13
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 423 all'unanimita

2) Approvazione Consuntivo 2017
Il documento è stato inviato via mail a tutti i componenti del Consiglio d'Istituto.
Il DSGA illustra il documento relativo al Consuntivo 2017.
Dopo un'attenta discussione si mette in votazione la proposta:
Presenti: 13
Votanti: 13
Favorevoli: 13
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 424 all'unanimita
3) Variazioni al Programma annuale 2018
Il documento è stato rinviato via mail a tutti i componenti del Consiglio d'Istituto.
Il DSGA illustra il documento relativo al Programma annuale 2018.
L'insegnante Parasi chiede l'acquisto di una LIM per la nuova classe prima della scuola
primaria Garaventa-Gallo. Il DSGA riferisce che si può utilizzare l'avanzo in cassa pari a €
2238,67.
Dopo un'attenta discussione si mette in votazione la proposta:
Presenti: 13
Votanti: 13
Favorevoli: 13
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 425 all'unanimita
Alle 15:45 la Signora Concu lascia la seduta
4) Criteri per il reclutamento di esperti interni/esterni per PON FSE
La D.S. riferisce che sono stati individuati i criteri di selezione per la figura di esperto e
tutor dei moduli del PON "Comptetenze di base".
Per la scuola dell'Infanzia sarà possibile attivare due moduli; per la scuola Primaria e
Secondaria cinque moduli.
I moduli sono da 30 ore oppure 60 ore e potranno iscriversi massimo 30 alunni per
modulo.
Si procede alla lettura del documento per il reclutamento del personale (in allegato), che
sarà pubblicato sul sito dell'istituto ed, eventualmente, inviato ad altre scuole sul territorio
genovese.
Per la figura dell'esperto si prediligerà un soggetto esterno, mentre per la figura di tutor ci
si auspica di reclutarlo tra i docenti dell'Istituto, che dovranno svolgere le mansioni in
orario extrascolastico, così come gli alunni.
Si mette in votazione il documento:
Presenti: 13
Votanti: 13
Favorevoli: 13
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 426 all'unanimita

5) Prezzo del diario scolastico (€ 5,00)
Per il prossimo anno scolastico si adotterà il diario d'Istituto.
Ci si confronta sull'importo da far pagare alle famiglie. Si propone la cifra di cinque euro a
fronte di un costo di € 2,55 + IVA; l'avanzo dovrà essere contabilizzato nella voce di spesa
A2 "Spese alunni" (Contributo Volontario e Assicurazione).
Il Presidente chiede ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado di informare le
famiglie, alla prossima consegna dei documenti di valutazione, della deliberazione.
Si mette in votazione la proposta:
Presenti: 13
Votanti: 13
Favorevoli: 13
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 427 all'unanimita
Alle ore 16:15 il Signor Bucalo lascia la seduta
Si discute sulla distribuzione dei diari scolastici. La signora Vitale riferisce che lo scorso
anno non è stato facile raccogliere le quote e si chiede ai docenti di occuparsi della
raccolta.
Alle ore 16:21 la Signora Gandolfi lascia la seduta
6) Richiesta alle famiglie dell’importo di assicurazione + diario + contributo
volontario
Il Presidente vorrebbe conoscere il prospetto dettagliato su come siano stati utilizzati i
soldi derivanti dal contributo volontario, ma avendo il DSGA lasciato la riunione, chiede
che, in un contesto di trasparenza della gestione finanziaria, le famiglie possano ricevere,
a inizio del prossimo anno scolastico, una comunicazione chiarificatrice su come sia stata
utilizzata la cifra derivante dal versamento del suddetto contributo.
Si propone di chiedere alle famiglie, per l'a.s. 2018/21019, il contributo di € 20,00
composto da € 5,50 assicurazione infortuni e R.C. + € 14,50 a titolo di contributo
volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa.
Il D.S. ricorda che l'assicurazione è una voce di spesa necessaria per poter garantire le
uscite didattiche e i viaggi d'istruzione e invita i membri del Consiglio a sollecitare le
famiglie al pagamento.
Si mette in votazione la proposta:
Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 428 all'unanimita
7) Foto di classe
L'insegnante Pili precisa che il punto è stato inserito all'ordine del giorno nonostante la foto
di classe, per il corrente anno scolastico, sia già stata effettuata. Nello specifico, le ragioni
del punto trovano radici nelle incomprensioni scaturite da una divergente analisi delle
delibere precedenti.
Si propone, per i futuri anni scolastici e fino a nuova delibera, che:

- il servizio venga affidato a un fotografo professionista, titolare di studio fotografico sito
nelle vicinanze delle scuole;
- siano effettuati almeno due scatti;
- si possano visionare i provini prima dell'ordine;
- la spesa per ogni foto non superi la cifra di € 3,00;
- i soldi saranno raccolti dai rispettivi rappresentanti di sezione/classe che provvederanno
al versamento allo studio fotografico;
- il fotografo dovrà consegnare le foto ordinate da ogni classe ai docenti di sezione/classe.
Si mette in votazione la proposta:
Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 429 all'unanimita
8) Orario primi giorni di scuola delle classi prime
Per le classi della scuola primaria, tempo scuola 27 h e 40 h, si propone il seguente orario:
- lunedì 17/09, martedì 18/09, mercoledì 19/09 orario antimeridiano ore 9-12, senza
servizio mensa;
- da giovedì 20/09 orario regolare 8:15-16:05 classi 1°A e 1°C; 8:15-13:00 classe 1°B
Per le sezioni della scuola dell'infanzia si propone di riconfermare, anche per il prossimo
anno scolastico, l'inserimento graduale programmato. Nello specifico, le insegnanti Zilioli e
Budel propongono il seguente orario:
- alunni iscritti negli anni scolastici precedenti h. 8-13 dal 17/09 al 28/09 compresi, con
servizio mensa;
- nuovi iscritti h. 10-12 dal 17/09 al 28/09 compresi, senza servizio mensa.
I componenti del Consiglio si confrontano sull'opportunità di un orario ridotto per ben due
settimane, in quanto si ipotizza che le famiglie potrebbero incontrare difficoltà nella
gestione familiare. Le insegnanti della scuola dell'infanzia spiegano che la presenza
contemporanea dei due docenti di sezione permette di porre la necessaria attenzione
all'inserimento. Le buone pratiche adottate negli anni precedenti hanno dimostrato che
solo un inserimento oculato potrà incidere positivamente sulla carriera scolastica,
altrimenti la inficerà per sempre.
Si propone, inoltre, per il prossimo anno scolastico, dal giorno 18 febbraio 2019 al giorno
22 febbraio 2019 lo stop didattico. Le lezioni curricolari saranno interamente dedicate ad
attività di recupero/consolidamento e di potenziamento/valorizzazione.
Si mette in votazione la proposta:
Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 430 all'unanimita
10) Rientro classi a 27 ore settimanali (proposta per prossima 4°B lunedì o
mercoledì)
L'insegnante Pili riferisce che si è provveduto a predisporre, per il prossimo anno

scolastico, l'orario mensa delle sezioni della scuola dell'infanzia "Via Lata" e delle classi
della scuola primaria "Embriaco". Tenuto conto del numero totale di iscritti, della capienza
delle due mense e nel rispetto della normativa sulla sicurezza, si propone, per entrambe le
classi con tempo scuola a 27 ore, il mercoledì quale giornata di rientro obbligatorio, con la
seguente scansione oraria per il servizio di ristorazione:
- classe 4°B, servizio mensa dalle ore 13:30 alle ore 14:00;
- classe 1°B, servizio mensa dalle ore 12:45 alle ore 13:15.
Si mette in votazione la proposta:
Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 431 all'unanimita
11) Situazioni classi a.s. 2018-2019 (primaria e secondaria)
Il D.S. riferisce una situazione positiva per il nuovo anno scolastico. Nello specifico si
attiveranno:
- scuola dell'infanzia, conferma cinque sezioni "Via Lata" e due sezioni "Sarzano";
- scuola primaria "Embriaco", attivazione due classi a 40 ore e una classe a 27 ore;
- scuola primaria "Garaventa-Gallo", attivazione due classi a 40 ore;
- scuola secondaria di I grado "Balino", attivazione due classi prime: una con tempo scuola
a 30 h. richiesta da 22 iscritti e una a 36 h. con due rientri pomeridiani obbligatori richiesta
da 15 iscritti.
Il Presidente chiede al D.S. se sono già state predisposte le assegnazioni dei docenti alle
classi.
Il D.S. riferisce d'aver ricevuto le desiderata di alcuni docenti e sta attendendo di acquisire
ulteriori informazioni affinché l’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi sia
finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell'offerta formativa e a
garantire la qualità, l'efficacia e efficienza del P.T.O.F. d'istituto.
Per quanto concerne i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto informa
che alla scuola dell'infanzia ci sono stati due trasferimenti su posto comune; alla scuola
primaria due trasferimenti interni e tre trasferimenti esterni che copriranno il fabbisogno
generato dai pensionamenti e dai trasferimenti in uscita; mentre per la scuola secondaria
di I grado non si è ancora a conoscenza dei movimenti perché saranno resi noti a fine
giugno.
La docente Tamburini esprime preoccupazione per la consistenza numerica delle future
classi prime della scuola primaria Garaventa-Gallo.
Il Consiglio d'istituto chiede il rispetto della normativa e, in presenza di bambini
diversamente abili, si auspica che non si superi il numero di 25 alunni.
L'insegnante Parasi sottolinea che la suddetta richiesta nasce dal timore che un numero di
presenze troppo elevato possa non rispondere a esigenze o contingenze specifiche.
Il D.S. ricorda che in deroga si può arrivare a costituire una classe fino a 29 alunni anche
con situazioni di alunni diversamente abili.
Per mancanza di tempo non è possibile proseguire con l'analisi dei punti 9,12 e 13.
La riunione si chiude alle ore 17:20 e viene aggiornata a martedì 3/7/2018 alle ore 15:00.
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Il giorno 3 luglio 2018 alle ore 15:00 si riunisce il Consiglio di Istituto per la prosecuzione
dei lavori e deliberare i punti non affrontati nella seduta del 19 giugno 2018. Nello
specifico:
1. Proposte extrascuola e scelta delle società;
2. Revisione/integrazione patto di corresponsabilità;
3. Varie ed eventuali
Risultano presenti:
Dirigente Scolastico Reggente: Prof.ssa Foresti Genzianella
Presidente: Papagno Domenica
Docenti: Bianchi Andreana, Budel Linda, Pili Daniela, Tamburini Flavia, Zilioli Tina Ivana
Genitori: Ricci Lorenzo, Vitale Agresta Manuela.
Risultano assenti: Bucalo Alberto, Gandolfi Crotti Elena, Ghiara Malfante Luisa Barbara,
Parasi Donatella, Pozzoli Emilia, Vaselli Michele, Ziino Colanino Luisa.
Presiede la riunione la Signora Domenica Papagno.
Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio d’Istituto,
il Presidente dichiara valida la seduta odierna.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la docente Daniela Pili.
Prima di iniziare la seduta il Dirigente Scolastico chiede di approvare due integrazioni
dell'ordine del giorno:
Punto 1 - Adesione Progetto Regionale "Liguria Musica"
Punto 2 - Adesione a "Rete delle scuole multiculturali della Regione LIGURIA"
Le integrazioni vengono approvate all’unanimità, delibera n. 432; pertanto, il nuovo ordine
del giorno della seduta odierna sarà:
1.
2.
3.
4.
5.

Adesione Progetto Regionale "Liguria Musica"
Adesione a "Rete delle scuole multiculturali della Regione LIGURIA"
Proposte extrascuola e scelta delle società;
Revisione/integrazione patto di corresponsabilità;
Varie ed eventuali

1) Adesione Progetto Regionale "Liguria Musica"
Il D.S. riferisce che il Progetto regionale "Liguria Musica", che prenderà avvio dal prossimo
anno scolastico 2018/19, costituirà la cornice organizzativa e didattica all’interno della

quale l'Istituto potrà coordinare, sviluppare e potenziare la formazione musicale nella
prospettiva di favorire il successo formativo di tutti gli studenti.
Per poter manifestare interesse ad aderire e sviluppare le azioni del suddetto progetto è
necessaria la delibera del Consiglio.
Si mette in votazione la proposta:
Presenti: 9
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 433 all'unanimita
2) Adesione a "Rete delle scuole multiculturali della Regione LIGURIA"
Il D.S. informa che l'Universita' degli studi di Genova - area didattica e studenti servizio
alta formazione - ha attivato un Master Universitario di I livello in “Organizzazione e
gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”.
Inoltre, è stata istituita la "Rete delle scuole multiculturali della Regione LIGURIA", alla
quale possono aderire tutte le Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado, che operano
in contesti ad elevata complessità multiculturale.
Si propone di aderire alla suddetta rete, mentre i docenti che partecipano alle attività di
ricerca-azione sono già a lavoro.
Si mette in votazione la proposta:
Presenti: 9
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 434 all'unanimita
Alle ore 15:15 si aggiunge alla seduta la signora Pozzoli
3) Proposte extrascuola e scelta delle societa
Laboratori ludici interculturali presso la scuola Embriaco proposti dal "Coordinamento
Ligure Donne Latinoamericane"
Da un'attenta lettura della proposta si evince che nella sintesi di progetto presentata non ci
sono sufficienti elementi per poterlo valutare. Si propone, pertanto, di non accogliere la
richiesta di adesione e non sarà inviata una lettera di manifestazione d'interesse.
Alle ore 15:30 si aggiunge alla seduta la signora Parasi
Si mette in votazione la proposta:
Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli: 0
Astenuti: 0
Contrari: 11
Delibera n. 435 La proposta viene respinta all'unanimita

L'insegnante Pili informa che per le scuole "Embriaco" e "Via Lata", per il prossimo anno
scolastico, sono pervenute le richieste di rinnovo delle seguenti attività extrascolastiche:
- Teatro Cinema
- Karate
- Lingua inglese
- Judo
- Aikido
Inoltre, sono arrivate le candidature delle seguenti proposte:
- Corso fotografia, Isabellsa Galloni
- Ceramica, Chiara Garbarino
- Corso di danza, Asd Ballet
- Il laboratorio di teatro, Maria Pia Colombo
- Casa della Musica
- Centro Bim Bum Bam
Si procede all'analisi delle proposte.
Si evidenzia una sovrapposizione di finalità tra i progetti di teatro, nasce quindi la
necessità di trovare dei criteri di selezione.
La signora Pozzoli riferice che il laboratorio "Teatro Cinema" proposto dalla signora Gibelli
si svolge, con soluzione di continuità, ormai da diversi anni e con un numero di iscritti
elevato in quanto riscuote grande successo tra i bambini.
Il Presidente fa notare che i due progetti non si sovrappongono in quanto, da un'attenta
lettura, si evince che il Progetto "Colombo", anche se non specificato, ha come destinatari
i bambini della scuola dell'infanzia.
Per le scuole dell'infanzia "Via Lata" e "Sarzano" si propone di accogliere le seguenti
candidature:
- Aikido
- Casa della Musica
- Il laboratorio di teatro, Maria Pia Colombo
- Bim Bum Bam
Si mette in votazione l'accoglimento delle suddette proposte extrascolastiche per le scuole
dell'infanzia:
Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 436 all'unanimita
Il Presidente informa di dover affidare al vicepresidente, sig.ra Pozzoli, il compito di
presiedere.
Prima di lasciare la seduta per improrogabili impegni, però, desidera condividere con i
componenti del Consiglio la gioia per i risultati ottenuti dalla partecipazione al Bando
Nuove Generazioni, bandito dall’Impresa sociale “Con i Bambini”. Il progetto "Dimensione
l'Uda", con capofila l'organizzazione del Terzo settore "Il Ce.Sto", ha ottenuto il
finanziamento di circa € 600.000.000,00.
Lo scopo del progetto, che partirà dal prossimo anno scolastico e avrà durata triennale,
sarà quello di promuovere il benessere e la crescita armonica dei minori, in particolare di
quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità (di tipo economico, sociale, culturale); i

destinatari saranno le classi quinte e prima media dell'Istituto nell'a.s. 2018/2019. Sono
state pianificate cinque unità didattiche di apprendimento per la scuola primaria e
altrettante per la scuola secondaria di I grado dell'istituto che rispondono ai bisogni
individuati dai docenti, alle criticità emerse dal RAV e a quelle aree identificate come
sensibili durante la fase analitica. Il progetto vedrà la partecipazione di insegnanti,
operatori sociali, genitori e altri membri della comunità educante. L'Uda metterà, infine, a
disposizione dei bambini e delle bambine delle scuole genovesi, liguri e nazionali le risorse
educative sviluppate e finanziate attraverso il progetto, per la realizzazione di visite di
istruzione assicurando da un lato la condivisione universale dell'Area Archeologica dei
Giardini Luzzati, spazio pubblico gestito in convenzione da un ente no-profit, e garantendo
dall'altro la sostenibilità delle attività dopo la fine dei finanziamenti del progetto.
Alle ore 16:00 lascia la seduta il Presidente, la signora Papagno.
Si riprende l'analisi dei progetti extrascuola presentati per la scuola Embriaco.
Dopo un'attenta lettura, si propone di accogliere le seguenti candidature:
- inglese
- karate
- teatro cinema
- casa della musica
- bim bum bam
- aikido
Si mette in votazione l'accoglimento delle suddette proposte extra-scolastiche per la
scuola primaria Embriaco:
Presenti: 10
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 437 all'unanimita
Si procede ora all'analisi delle proposte extra-scolastiche arrivate per le scuole GaraventaGallo e Baliano.
- Labirinth
- Cooperativa Archeologica
- Radio Baliano
Le proposte non sono ricevibili in quanto carenti in vari aspetti. Si chiederà alle vari
associazioni di essere più precisi nella proposta e saranno valutati al prossimo incontro
utile del Consiglio.
Si procede ora alla lettura dei progetti "Psicologi" e "A tempo di musica".
- Il Progetto Psicologi ottiene parere positivo, ma data la richiesta di contributo economico,
si decide di condividerlo con i Presidenti dei Comitati genitori, sig.ra Simona Pagliai e sig.
Francesco Caccia, e con il Presidente del Consiglio d'Istituto.
Il progetto sarà deliberato al prossimo incontro utile del Consiglio.
- Il progetto "A tempo di musica" ottiene parere positivo, ma si chiederà al maestro Mirko
Barbieri di esplicitarlo meglio in relazione alla presenza di adulti esterni alla scuola.
Il nuovo progetto sarà deliberato al prossimo incontro utile del Consiglio.

4) Revisione/integrazione patto di corresponsabilita
L'insegnante Pili legge il documento "Disposizioni per l'entrata e l'uscita in sicurezza degli
alunni - Scuola Primaria" discusso nella seduta del Collegio Docenti del 16 maggio 2018.
Si modifica il testo del regolamento sulla base delle modifiche suggerite dai membri.
L'insegnante Budel chiede di stendere un documento anche per la scuola dell'infanzia.
Alle ore 17:15 lascia la seduta la signora Pozzoli
L'insegnante Pili chiede al Consiglio di ridiscutere la delibera del punto otto: Orario primi
giorni di scuola delle classi prime (Delibera n. 430).
L'esigenza è scaturita dopo un più attento confronto tra i docenti sull'importanza di
prevedere un efficace piano di accoglienza degli alunni delle future classi prime. Si
richiede di attivare l'orario ridotto per tutta la prima settimana di scuola, da lunedì 17 a
venerdì 21 settembre 2018 compreso.
Al termine della disussione si propone il seguente orario:
- Classi a 40 ore:
lunedì- martedì- mercoledì ore 09:00-13:00;
giovedì - venerdì ore 08:15-13:15.
- Classe a 27 ore
lunedì- martedì- mercoledì ore 09:00-12:00;
giovedì - venerdì ore 08:15-13:00.
Si mette in votazione la proposta:
Presenti: 9
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera n. 438 all'unanimita
4) Varie ed eventuali
Nulla da dichiarare
Esauriti i punti all'ordine del giorno, la riunione termina alle ore 18:15.

Il Segretario
Daniela Pili

Il Presidente
Domenica Papagno

