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Verbale n. 11 

 
Il giorno 19 Aprile 2017 alle ore 18.00  si è riunito il Consiglio di Istituto 
dell’Istituto Comprensivo   n° 1  Biancheri - presso la Presidenza  della sede della 
Scuola Media in via Roma – Ventimiglia -  eletto per il triennio 2015-2016/2017-
2018,  per discutere il seguente ORDINE del GIORNO: 
 

1. FONDI SICUREZZA 2016/17 
 
2. STATO DEGLI ACQUISTI CON FONDI GETTONI DI PRESENZA ( VEDI 
ALLEGATO  ORDINATIVI) 
 
3. STATO RICHIESTA ACQUISTI FONDI RESIDUI ATTIVI 
 
4. STATO DEL POTENZIAMENTO LINEA INTERNET PLESSI  
 
5. MODIFICHE REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
6. INTEGRAZIONE USCITE SCOLASTICHE E ATTIVITÀ SPORTIVE 2016/17 
 
7. INTEGRAZIONE PROGETTI 2016/17 e PROPOSTE per l'a.s. 2017/2018 
 

8. AUTORIZZAZIONI  GENITORI PROGETTO LEGALITÀ  
 

9. MENSA SCOLASTICA : INTERVENTO VICEPRESIDENTE  SIGNORA RACO 
MILENA  
 
10. PROGETTI PON 
 
11. PROGETTI ACCOGLIENZA 2017/18 
 
12. RIDUZIONE ORARIA POMERIDIANA GIUGNO SCUOLA MEDIA ed 
INFANZIA 
 
13. MODIFICA ORARIO APERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/19 
 
14. COMUNICAZIONE  CIRCA RINNOVO SITO WEB 
 



15. RICHIESTA  UTILIZZO MATERIALE SCOLASTICO SIGNORA LAURA 
BARONE –ASD ENERGY DANCE & FITNESS 

 
 
16. COMUNICAZIONI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E D.S.  

 
Risultano presenti : 
 

La DS  Dott.ssa COSTANZA Antonella 
 
COMPONENTE DOCENTE       

prof.  PANETTA Teodoro (presente dalle h.18.45) 
prof.ssa    FABBRICO Giovanna 
Docente    BLANCO Patrizia 
Prof.ssa POZZATI Elisa 
Docente   SCIAMANDA  Laura 
Docente  ORSINI Liala 
    
 COMPONENTE GENITORI 
Sig. ra  RACO Milena 
Sig. ra  GARREFFA Daniela 
Sig.a   AGHEMO Elisabetta 
Sig.   EREMITA Giancarlo 
Sig.ra GASCO Bianca  
 
 COMPONENTE ATA                   

Sig.     RAIMONDI  Francesco 
 
Risultano  assenti giustificati le Docenti  Grandi Monica, Moraglia Gabriella, il Sig.  
Lombardo Feliciano,  Sig. Faedda Giovanni, Sig. Giordanengo Massimo 
 
La DS prende la parola e inizia la discussione del primo punto dell'ordine del 

giorno: 

1. FONDI SICUREZZA 2016/17 
 

La Dirigente espone ai membri la situazione circa i Fondi Sicurezza 

2016/2017: 



a Settembre 2016 risultavano € 1.650,03 – nel periodo settembre-dicembre  

sono state spese € 1.533,87  per : 

n° 22 corsi completi di Primo Soccorso + 4 retraining  - € 1.094,00 

Sussidi di Primo soccorso  per armadietti  soccorso  € 241,01 

Guanti, mascherine, occhiali , scarpe  antinfortunistiche € 198,86 

 Totale € 1.533,87 

Quindi a dicembre  restavano  €  116,16 

In sede  di Programma annuale 2017  sono stati  stanziati € 1.000,00  della  

Dotazione Ordinaria Ministeriale 

Quindi il P03 Sicurezza ammontava a € 1.116,16 

Sono stati pagati ulteriori 3 completi di Primo Soccorso  per un totale di € 

137,00 

Corso antincendio  € 710,00  da versare a IC. Cavour 

Restano quindi  solo   € 269,00 

 

La Dirigente chiede ai membri l’approvazione allo stanziamento di €  
3.093,31 dal  Fondo sentenza Tar Residui attivi. IL CONSIGLIO APPROVA 
CON DELIBERA N. 120 
 
 
2. STATO DEGLI ACQUISTI CON FONDI GETTONI DI PRESENZA  

 
I membri del Consiglio prendono atto della situazione relativa allo stato degli 

acquisti con fondi gettoni di presenza: 

 

RIEPILOGO ACQUISTI GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI 

    

PLESSO ACQUISTO 

IMPORTO 

ASSEGNATO 

per PLESSO 

IMPORTO 

SPESO 

MEDIE 

TELO DI PROIEZIONE PER AULA VIDEO 

€.1.455,10 

201,30 

DIFFUSORE ACUSTICO 346,48 

TENDE IGNIFUGHE (ordinate, deve 

ancora arrivare fattura) 951,6 

    1.499,38 

        

VIA N. 13 BANCHI MONOPOSTO TRIENNIO € 983,85 634,4 



VENETO N. 14 SEDIE BASIC IN FAGGIO 346,56 

    980,96 

        

VIA 

CHIAPPORI 

N. 2 MOBILI A GIORNO LINEA BASIC h. 

150 € 487,80 474,99 

        

VIA ROMA 

 PRIMARIA 

N. 5 BANCHI MONOPOSTO TRIENNIO 

€ 595,25 

244,00 

N. 12 SEDIE BASIC IN FAGGIO 297,05 

N. 1 CASSETTA PORTACHIAVI 19,85 

N. 1 BACHECA IN SUGHERO 14,71 

N. 2 LAVAGNE BIANCHE BIFACCIALI 19,64 

    595,25 

        

VIA ROMA 

 INFANZIA 

MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER 

LE 4 SEZIONI € 396,85 385,78 

 
 

 
3. STATO RICHIESTA ACQUISTI FONDI RESIDUI ATTIVI 

 
 La Dirigente espone al Consiglio le proposte delle richieste acquisti con i fondi 

residui attivi riferendo che a breve ci sarà la riunione della commissione  la 

quale vaglierà le proposte presentate dai plessi e le proporrà al Consiglio di 

Istituto per la delibera definitiva. 

 
 

RIEPILOGO PROPOSTE RESIDUI ATTIVI 

   

PLESSO P R O P O  S T A 

SPESA 

PURAMENTE 

INDICATIVA 

DA 

SUDDIVIDER

E IN 5 ANNI 

MEDIE 

RETE WIFI (WLNET) 

22.700,00 

ADEGUAMENTO IMPIANTO AULA MAGNA 

FORMAZIONE DOCENTI SULLA DIDATTICA E TECNOLOGIE 

DIGITALI 

LIM PER 3/ 4 CLASSI 

25 BANCHI E 25 SEDIE 

MANUTENZIONE STRUMENTI INFORMATICI 

ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE AULA ASCOLTO 

LINGUE 

ADEGUAMENTO AULA / INSONORIZZAZIONE AULA 

MUSICA 



PROGETTI LEGALITA' - N. 2 CORSI DEL MINISTRO 

RIFACIMENTO CORTILE 

  

  

      

VIA VENETO 

SISTEMAZIONE LABORATORIO DI INFORMATICA, 

ACQUISTO N. 8 PC € 5.200,00 

  

      

VIA CHIAPPORI 

COPRICALORIFERI IN TUBOLARE PLASTICO PER N. 15 

TERMOSIFONI 

  

STRISCE ANTISCIVOLO NEI SERVIZI IGIENICI DEI BAMBINI 

N. 1 ARMADIO PER CUSTODIA TABLET MENSA E PC DEL 

PLESSO 

N. 3 MOBILI CON ANTE H. 150 CM 

N. 1 MOBILE CON ANTE H. 110 CM 

SOSTITUZIONE PORTA ANTIPANICO PER LOCALE MENSA 

NON  CONFORME ALLA NORM. 

TINTEGGIATURA PARETI E RISANAMENTO ZONE 

AMMUFFITE 

      

VIA ROMA PRIMARIA SISTEMAZIONE LABORATORIO DI INFORMATICA, 

ACQUISTO N. 15 PC 
€ 9.000,00 

      

VIA ROMA INFANZIA 

PARA SPIGOLI PER LE FINESTRE DI TUTTE LE AULE  E 

SALONE DI PSICOMOTRICITA' 

  

PARA TERMOSIFONI PER AULE E SALONE DI 

PSICOMOTRICITA' 

STRISCE ANTISCIVOLO NEI SERVIZI DEI BAMBINI 

N. 10 TAVOLI ESAGONALI DA SOSTITUIRE NELLE SEZ. A E B 

IMPIANTO STEREO CON CASSE E MICROFONO PER 

SALONE DI PSICOMOTRICITA' 

TINTEGGIATURA LOCALI 

CARRELLO PORTACOLORI SEZIONE D 

CASSAFORTE PER CUSTODIA TABLET E PC 

FOTOCOPIATRICE PROFESSIONALE 

LIM PER SEZIONE D 

      

SEGRETERIA 

N. 6/7 MONITOR DI MAGGIORI DIMENSIONI   (priorita') € 1.237,00 

RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE VENEZIANE 

  

TINTEGGIATURA LOCALI 

CREAZIONE DI UNO SPORTELLO  SU APERTURA GIA' 

ESISTENTE NELLA STANZA CONTABILITA'/PERSONALE PER 

ESCLUSIVA RICEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE/ATA 

      

VERMI/ARNAUDO 
ALLESTIMENTO AULE ATTREZZATE PER ATTIVITA' 

LUDICHE/MOTORIE 
€ 6.000,00 



FORNITURA TABLET PER LA SCUOLA DELL' 

INFANZIA/PRIMARIA 

FORNITURA PC PER LA SCUOLA MEDIA 

LABORATORI DI PET TERAPY, ARTE TERAPIA, MUSICO 

TERAPIA 

      

LEONE 

MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTREZZATURA 

SPORTIVA 2.500,00 

      

GARRANO/DONATOD'AGOSTI

NO 

RADDOPPIO DELLE MEMORIE RAM PER N. 26 PC 

4.000,00 

CUFFIE CON MICROFONO PER N. 28 PC 

N. 3 AMPLIFICATORI DI VOCE DA CINTURA PORTATILE 

CON MICROFONO 

N. 2 SQUADRETTE ANTISCIVOLO PER LAVAGNA BIANCA 

N. 33 MOUSE 

N. 30 CASSE ACUSTICHE PORTATILI 

LAMPADA RICAMBIO PROIETTORE 

RINNOVO N. 5 MACCHINE LABORATORIO 

      

ISTITUTO FORMAZ. FRANCHI CORSI DI FORMAZIONE € 80,00 l' ora 

 
I membri prendono atto. 
 
4. STATO DEL POTENZIAMENTO LINEA INTERNET PLESSI  

 
Nel mese di Dicembre la Preside aveva chiesto ai due docenti incaricati di 

partecipare ad un incontro per spiegare le  difficoltà di linea/rete della scuola  ai 

Dirigenti del Comune Dott.  Chionna  e Dott. Molinari.  La prospettiva è quella di 

far partire un nuovo contratto tra il Comune e la Fastweb o altro gestore per le 

scuole. Purtroppo ad oggi la situazione non è migliorata. Si spera in un contratto 

con fibra ottica nonostante sia stato comunicato che i tempi saranno molto 

lunghi.  

 
5. MODIFICHE REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 
I Membri del Consiglio, visti i 32 articoli del Regolamento Interno del CdI  

decidono il vaglio dei primi 5, rimandando il vaglio dei successivi articoli al 

prossimo CdI.  Valutati i singoli punti, ad unanimità approvano i seguenti 

articoli e le modifiche apportate all'ART. 2:  

 



 

ART. 1 - "Consiglio" 

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di 

Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal 

Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001. 

 

ART. 2 "Convocazione del Consiglio" 

Il Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta in accordo col Presidente 

del Consiglio ogni qualvolta lo ritengano opportuno durante l’anno scolastico. 

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a 

tutta la scuola mediante comunicazione all’albo. 

Il Consiglio di Istituto deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta al 

trimestre. 

Il Consiglio   Un eventuale Consiglio straordinario deve essere convocato 

inoltre ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da almeno sette consiglieri o dalla 

dall'intera Giunta. Tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare 

l’ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro gli otto giorni 

successivi alla richiesta. 

Il Consiglio di Istituto deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta al 

trimestre. 

 

ART. 3  "Modalita’ di convocazione del Consiglio" 

La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di 

segreteria, per iscritto o in formato elettronico con rapporto di ricezione, ai 

membri del Consiglio, almeno quattro giorni prima, con l’indicazione 

dell’ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione urgente per fondati 

motivi.   

Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può 

approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo 

coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali. In questo 



caso la convocazione del Consiglio per le sedute indicate nel calendario è 

eseguita mediante affissione all’albo della scuola. 

 

ART. 4 - "Formazione dell’ordine del giorno" 

L’ordine del giorno della convocazione è formulato, sentita la Giunta, dal 

Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio, e deve contenere gli 

argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. 

In caso di urgenza l’Odg può essere integrato anche via mail il giorno 

precedente la seduta. 

 

ART. 5 - "Del programma annuale o del conto consuntivo" 

Entro i termini fissati dall’O.M., il Consiglio, dopo ampie consultazioni delle 

componenti della scuola, approva le linee generali per la formulazione del 

bilancio.  

La Giunta, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio predispone il 

programma annuale. Copia di detto programma annuale, così come quella del 

conto consuntivo, deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio di 

regola con 15 giorni di anticipo sulla data della riunione e comunque non meno 

di 5 giorni prima della convocazione stessa. Il Consiglio, inoltre, adotta il Piano 

dell’Offerta formativa. 

 

IL CONSIGLIO APPROVA AD UNANIMITA' I PRIMI CINQUE ARTICOLI E LE 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO CON DELIBERA N. 121 

 
6. INTEGRAZIONE USCITE SCOLASTICHE E ATTIVITÀ SPORTIVE 2016/17 

 

Il Piano gite viene integrato delle seguenti uscite didattiche ed attività sportive : 

-  Passeggiata di osservazione- A integrazione del progetto curato dall’ esperto 

Castello nel mese di maggio le classi terza e quinte di Via Roma e quarte e quinte 

Via Veneto svolgeranno una passeggiata  sul territorio per l’ osservazione delle 

specie endemiche.   



- uscita a piedi presso Caserma  Guardia di Finanza di Ventimiglia : classi 

scuola primaria 2A -2B di  via Veneto      

 Integrazione ai progetti sportivi   

Le Primarie di Via Veneto e Via Roma propongono una mattinata di giochi 

sportivi a fine anno con tutti gli alunni  dei due plessi nel cortile di Via Veneto , 

nel cortile  di via Roma e al Resentello.(senza Associazioni ) 

Sport  Medie : La docente referente   allo sport , prof.ssa Montessoro Simona, ha 

comunicato la partecipazione del nostro istituto alle seguenti  fasi dei Giochi 

sportivi studenteschi:  

• 21 aprile ad  Imperia   atletica  seconde e terze medie - femmine e maschi  

• 30 maggio ad  Imperia atletica  classi  prime  medie femmine e maschi ed 

eventuali fasi regionali, con trasporto messo a disposizione dalla Provincia 

o mezzi pubblici. 

• La  pallamano (referente prof. Malatino) potrebbe partecipare al torneo in 

data  11 maggio a La Spezia  

• Il gruppo Basket potrebbe  partecipare  alla fase provinciale il 22 maggio a 

Sanremo  

Il CONSIGLIO APPROVA  L'INTEGRAZIONE DELLE USCITE 

SCOLASTICHE E DELLE ATTIVITA' SPORTIVE CON DELIBERA N. 122 

 
7. INTEGRAZIONE PROGETTI 2016/17 e PROPOSTE per l'a.s. 2017/2018 
 

Vengono presentate ai membri le integrazioni progetti per l'a.s. corrente e le 

proposte di progetti per l'a.s. 2017/2018: 

2017/2018 

-Progetto anno ponte 2017/2018 - docente Arnaudo - Destinato ad alunni con 

sostegno, si prevede un anno ponte per 2 alunni con grave ritardo della scuola 



dell’Infanzia di Via Roma che risultano iscritti alla prima della scuola primaria ma 

continuerebbero le attività nell’Infanzia. 

  - progetto “Master Chef” - prof.ssa  Garreffa Daniela - progetto di orientamento e 

integrazione rivolto agli alunni delle classi terze interessati alla frequenza dell' Istituto 

Alberghiero e alunni stranieri e non, di varie classi della scuola media a rischio 

dispersione, in orario aggiuntivo per 12/15 alunni. 

2016/2017 

- Progetto estivo  " Le nostre vacanze" -Nei mesi di luglio e agosto, sostegno per 

gli alunni della primaria del comprensivo n. 1 per l’esecuzione dei compiti, a titolo 

gratuito, organizzato dalle docenti Lina Vacca e Sciutto Antonella (in quiescenza). Il 

Sig. Maltempo si farà carico della copertura assicurativa della docente Sciutto 

Antonella come da sua proposta del 30-01-2017  prot.  n. 0000172 del 01/02/2017 e 

come da delibera del CdI 08/02/2017  n. 106. 

- progetto bilancio partecipato " scuole 2.0"  progetto 50 mila euro assegnato lim 

per tutte le scuole primo ciclo--albintimilium –  numero 38  lim  da suddividere  tra i 

due istituti comprensivi di Ventimiglia  

-Progetto Orientamento- Banca delle competenze , prove lavoro per tutte le classi 

seconde  della scuola secondaria  di primo grado di via Roma  con inizio il 3 aprile e 

fine  presumibile metà maggio 2017 referente  prof.ssa Pozzi- scuola capofila  Ruffini 

di Imperia  -  fondi a disposizione per cominciare orientamento nelle classi seconde 5 

ore a classe per sensibilizzare i ragazzi alle scelte future. Il progetto  prevede 30   ore 

di docenza  delle prof.sse Pozzi e Cassese  e  10 ore  di  sportello dell’orientamento . 

- Attività "rotellistica "   per le classi 1A e 1 B di Via Roma si prevede un  

intervento gratuito 1 volta alla settimana – giovedi’  ore 14:00-fino alla fine di 

maggio da parte della società rotellistica ventimigliese.--L’approvazione è 

subordinata alla presentazione di un progetto più dettagliato. 



- Multisport  di Michele Maltempo -Progetto gratuito di 10 ore per gli alunni delle 

Primarie per avvicinare i ragazzi ad una corretta educazione motoria e a salutari stili 

di vita.-n° 3 terze e n° 2 quarte  di via Veneto  

-We  World Onlus – per  le terze  medie -incontro di formazione con gli studenti  

dell’Istituto Biancheri –Educazione alla cittadinanza globale –Educazione 

all’accoglienza e antirazzismo –E’ un’organizzazione che opera a Ventimiglia dal 

2016  e svolge  attività educativa alla Cittadinanza Globale pertanto si basa su 

pratiche  interculturali. Referente Dott. Andrea Panico    

Spettacolo teatrale in inglese Romeo and Juliet (in Aula magna) - medie  tutte le 

classi - referente Michelutti – 2 maggio 2017-  € 4,00 ad alunno  

 
Spettacolo Teatrale GRATUITO  per  infanzia , primaria e medie - 

associazione Penelope-Donne del ponente pari opportunità –L’orfano Samba – 

l’ic Biancheri aderisce  per  primaria  ( quarte e quinte )  medie e infanzia 

 

VENGONO APPROVATI CON DELIBERA N. 123 LE INTEGRAZIONI AI 
PROGETTI PER L'ANNO 2016/2017 E LE PROPOSTE PER IL 2017/2018 

 

8. AUTORIZZAZIONI  GENITORI PROGETTO LEGALITÀ  
 

Alla Manifestazione sulla Legalità in località  Bigauda - Camporosso   il giorno 

23 Maggio 2017, parteciperanno una classe quarta  di via Veneto e la  classe 

quarta   A  di via Roma – max  50 per primaria  e i  ragazzi del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi della scuola media. 

IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 124  

 

9. MENSA SCOLASTICA : INTERVENTO VICEPRESIDENTE  SIGNORA RACO 
MILENA  

 

La vicepresidente Sig. Raco, relaziona al Consiglio circa l'attività dei membri 

della commissione  mensa scolastica, evidenziando le constatazioni su alcuni 



disservizi, disagi e lamentele; afferma comunque che nel complesso il servizio 

non risulta sgradito, ma è necessario proporre alcuni suggerimenti per 

migliorare e collaborare in vista del menù previsto per il prossimo anno 

scolastico. 

 
10. PROGETTI PON 
 

Riguardo ai Progetti Pon , la D.S.  presenta   al Consiglio  la proposta di progetto 

per l’accesso ai fondi PON FESR 2014/20 Asse1 – Istruzione. 

 

Il Programma Operativo Nazionale per la scuola, nell’Asse 1 – Istruzione, punta 

a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento e 

l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore 

partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento 

permanente. 

Il Programma prevede l’uscita di 10 progetti finanziati dai Fondi Strutturali 

Europei nel periodo da febbraio ad aprile 2017  

• Competenze di base (Prot. 1953 del 21 febbraio 2017)  

• Formazione per adulti (Prot. 2165 del 24 febbraio 2017) 

• Cittadinanza e creatività digitale (Prot. 2669 del 03 marzo 2017) 

• Educazione all’imprenditorialità (Prot. 2775 del 08 marzo 2017 )  

• Orientamento (Prot. 2999 del 13 marzo 2017) 

• Competenze di cittadinanza globale (Prot. 3340 del 23 marzo 2017) 

• Cittadinanza europea (Prot. 3504 del 31 marzo 2017 ) 

I bandi sopra elencati sono già stati pubblicati. 

 

• Alternanza scuola-lavoro (l’avviso era previsto per  il 28 marzo) 

• Integrazione e accoglienza (l’avviso era previsto per  il 31 marzo) 

• Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico  (l’avviso è previsto per  il 6 

aprile) 

 



I bandi dei progetti attualmente usciti  SOLITAMENTE riguardano attività 

da svolgersi in orario EXTRASCOLASTICO o nel  periodo estivo o di pausa 

dalle lezioni curricolari. 

 

In una prima fase occorre quindi verificare con una “manifestazione di 

interesse” : 

- la disponibilità di docenti interni a prestare ore aggiuntive come 

esperti o tutor  o come figure professionali per bisogni specifici, 

- la disponibilità di esperti esterni o di figure professionali per bisogni 

specifici da selezionare poi con apposito bando. 

   

Successivamente sarà necessario: 

-  rivolgersi alle famiglie per un’indagine conoscitiva riguardante il 

loro interessamento.  

 

I moduli solitamente devono avere un numero di 20 partecipanti (nominativi 

stabiliti), pena la sospensione del corso stesso e il mancato finanziamento  

dello stesso. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,   ASCOLTATA  LA RELAZIONE  DELLA D.S. , 

APPROVA ALL’UNANIMITÀ CON  DELIBERA N  125   L’ADESIONE  GENERALE  

ALLE AZIONI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “PER LA SCUOLA" 

2014-2020. 

 
 
11. PROGETTI ACCOGLIENZA 2017/18 
 

Progetto accoglienza Infanzia Anno Scolastico 2017-2018  

  
Il progetto è già stato presentato nel Collegio riservato all’Infanzia e prevede un 

orario ridotto per i due plessi dell’Infanzia ,  per permettere l’accoglienza dei 

nuovi bambini e delle famiglie nelle prime due settimane di scuola  dell’anno 



scolastico 2017/2018. Verrà programmato un orario di presenza scolastica 

graduale e diversificato , con la presenza in contemporaneità delle due  docenti  

di sezione per poter accogliere tutti i bambini in modo personalizzato  (vedi 

allegato n.1). 

-Progetto “E’ bello stare insieme”accoglienza Primaria anno scolastico 2017-

2018    Il Progetto riguarda le classi prime di Via Veneto e di Via Roma e prevede 

nei primi tre giorni di scuola un orario solo antimeridiano dalle ore 8, 30       alle 

12, 30 con compresenza delle docenti per accogliere i nuovi alunni. Prevedendo 

il rischio di iniziare l’anno scolastico con personale ridotto viene proposto  di 

estendere tale iniziativa anche alle classi seconde , terze, quarte e quinte di tutti i 

plessi della Scuola primaria.  

-La scuola Secondaria propone l’ orario antimeridiano per la prima e 

seconda settimana di scuola fino a che non ci sia l’organico adeguato. 

 

IL CONSIGLIO APPROVA  I PROGETTI ACCOGLIENZA. DELIBERA N. 126 

 
 
12. RIDUZIONE ORARIA POMERIDIANA GIUGNO SCUOLA MEDIA e INFANZIA  

 
 Media : l’ultima settimana  dal 5 giugno al 9 giugno  per la scuola media non si 

effettueranno rientri pomeridiani - uscita  ore 13:00 + uscita scaglionata ultima 

giorno di scuola:  h. 11.05 classi prime, h. 12.10 classi seconde, h. 13 classi terze.  

  Infanzia : l’ultima settimana  orario ridotto per infanzia in quanto  il numero 

dei bambini che frequentano si riduce notevolmente- uscita ore 13:30 dopo 

mensa  

I MEMBRI APPROVANO LA RIDUZIONE ORARIA CON DELIBERA N. 127 

 
 
13. MODIFICA ORARIO APERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/19 

 
La proposta di modifica per l'anno  scolastico 2017/2018 relativo all'ingresso 

degli alunni  alle ore 8:30 anziché  alle ore 8:00 a  causa  il basso numero degli 



alunni frequentanti , non viene approvata in quanto le iscrizioni per l'a.s. 

2017/2018  prevedevano tale proposta oraria e quindi ad oggi non è 

modificabile. VIENE APPROVATA LA MODIFICA ORARIA PE L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 CON DELIBERA N. 128 

 
14. COMUNICAZIONE  CIRCA RINNOVO SITO WEB 
 
La Dirigente Scolastica rende noto i Consiglieri circa il rinnovo del sito web: 
 

considerata la recente   normativa del  Codice dell’Italia Digitale ,  le linee 

guida  dell’AGID  , il piano  anticorruzione  dell’Anac ,  le linee guida  del 

Garante della Privacy   prescrivono   a  questo Istituto   la necessità di 

adeguare il sito web  della scuola  ai  principi di trasparenza,  usabilità ,  

accessibilità, non disponendo  di risorse interne in possesso  dei requisiti, 

l’istituto Comprensivo Biancheri    affida a Ditte esperte  nel settore  l’incarico  

di  rinnovo- gestione -aggiornamento  del sito web.  Considerato  che la Ditta 

Digitaleyes  gestisce il sito web   della scuola sin dalla nascita  del nuovo 

Istituto Comprensivo Biancheri  - 01/09/2012 - e che la stessa Ditta  ha 

gestito  sin dai primi anni 2000  il sito della soppressa   scuola media 

Biancheri, potrebbe ricevere l'incarico suddetto.  

I membri del CdI prendono atto. 

 

15.    RICHIESTA  UTILIZZO MATERIALE SCOLASTICO SIGNORA LAURA BARONE 
–ASD ENERGY DANCE & FITNESS 
 

La Sig. Barone Laura presidente della asd "energy dance & fitness", che gestisce 

il centro estivo "vamos alla playa" presso la palestra Gil di via Chiappori a 

Ventimiglia, chiede in prestito al nostro Istituto, per lo svolgimento di tali 

attività, - n. 25 banchi e n. 25 sedie da ritirare il giorno 9 Giugno 2017 alle h. 

16.30 presso la scuola primaria di via Veneto; 



- n. 5 banchi (a 6 posti ciascuno) e n. 30 sedioline dalla scuola dell'infanzia di Via 

Veneto da ritiare il giorno 30 Giugno 2017 alle ore 16.30. 

- 16 coni medi, 20 cerchi, 8 bastoni gialli di legno da ritirare entro il 30 giugno 
2017 

Il materiale verrà restituito entro l'8 settembre 2017. 

I membri del Consiglio approvano previa stipula di un contratto di comodato 

d'uso con l'assunzione di responsabilità da parte della società "energy dance & 

fitness" a riconsegnare il materiale integro. Viene accettato il  pagamento della 

somma simbolica di  € 100,00 proposta dalla società stessa.                                                      

I membri del Consiglio specificano che si renderà necessaria la presenza di 

personale della scuola alla consegna del materiale il 9 Giugno e  al ritiro dello 

stesso a fine estate entro l' 8 settembre, per controllare l'integrità del materiale 

prestato. Verrà inoltre richiesto alla società che il giorno 9 Giugno venga 

posticipato l'orario di ritiro del materiale dalla scuola primaria alle ore 17 

anziché 16.30, per permettere la consueta festicciola di fine ciclo scolastico alle 

classi quinte che avverrà proprio all' uscita della scuola.  

IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 129 

 
16 . COMUNICAZIONI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E D.S.  
 
La DS chiede ai membri l'approvazione della richiesta  del Sig. Maltempo il quale, 

in qualità di Presidente, dell' Associazione Sportiva Dilettantistica PlaySport, 

chiede di poter usufruire in data 27 Maggio dalle ore 10:30 alle ore 12:30, dell' 

Aula Magna nel plesso di via Roma (istituto Biancheri), per poter svolgere la 

riunione informativa del progetto estivo  " Un' Estate al Mare !" per i bambini e 

ragazzi dai 3 ai 14 anni.  L'Associazione dichiara inoltre che - saranno presenti 3 

persone dell'organico ad assicurarsi che l'entrata sia sorvegliata - i genitori dei 

bambini verranno accompagnati unicamente in Aula Magna  La direzione 

dell’associazione si assume la responsabilità di restituire i locali puliti e nelle 

condizioni in cui gli sono stati consegnati. 



 

IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 130 

 
 
Terminata la discussione dei punti all'ordine del giorno, alle h. 20.00 la seduta 
viene conclusa. 
 

 

  La verbalista        La Vice Presidente 

Garreffa Daniela                                                                                         Raco Milena 

 

Allegatn. 1: Progetto accoglienza Scuola dell’infanzia A.s. 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato n. 1 

 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BIANCHERI 

Via Roma, 61 - 18039 VENTIMIGLIA (Imperia)-Tel. 0184/351180 – 351742 – fax: 0184/239364 

Cod.mecc.  IMIC81800A – cod. fisc. 90083310087 

www.ic1ventimiglia.it imic81800a@istruzione.it imic81800a@pec.istruzione.it  

  circolare n. 109/2017 – allegato n. 2  

 

SCHEDA di PROGETTO DIDATTICO - Anno scolastico 2017-18 

 

1 – PARTE GENERALE 

 

Titolo del progetto A piccoli passi si cresce -  Accoglienza Scuola dell’Infanzia 

Referente del progetto Orsini Liala 

Telefono referente 3355436253 

e-mail referente nefe.76@libero.it  

Progetto in rete no 

ALLEGATI  

 

2 - RIFERIMENTI AL RAV vedi scheda allegata:a quale area di processo fa riferimento il progetto? Su quali processi intende intervenire? Quali 

sono le priorità di intervento individuate? 

Indicare con lettere e numeri di riferimento 

 

AREA DI PROCESSO D 

OBIETTIVI DI PROCESSO \ 

PRIORITA’ a 

 

3- DESCRIZIONE SINTETICA ed OBIETTIVI Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire. I destinatari a cui si rivolge il 

progetto, le finalità e le metodologie utilizzate. Indicare eventuali rapporti con altre Istituzioni. 

 

Descrizione sintetica Il periodo dedicato all’accoglienza e all’inserimento non scandisce solo l’inizio dell’anno 
scolastico, ma costituisce l’essenza dell’esperienza educativa, delle relazioni e il 
presupposto di tutto il cammino scolastico. Per questa ragione nelle prime due settimane di 
scuola verrà programmato un orario di presenza scolastica graduale e diversificato, con la 
presenza in contemporaneità delle due insegnanti di sezione, per poter accogliere tutti i 
bambini in modo personalizzato. 

Destinatari  Tutti gli alunni delle scuole dell’Infanzia di via Chiappori e via Roma e le loro famiglie. 

Risultati attesi Favorire la conoscenza delle insegnanti e degli spazi  
Favorire l’inserimento e la socializzazione dei bambini  
Favorire l’accoglienza dei bambini dopo la pausa delle vacanze estive 

Azioni previste: Articolazione del progetto 



 TEMPI e ORARI DESCRIZIONE ATTIVITA’ METODOLOGIE UTILIZZATE 

Fase 1 14 settembre 2017 

Scuola aperta dalle 8:00 alle 
13:30. 

La scuola dell’infanzia sarà aperta 
solo per i bambini che hanno già 
frequentato il precedente anno 
scolastico (con mensa). 

Giochi incentrati sulla conoscenza 
reciproca di compagni e insegnanti. 
Esplorazione ludica dell’ambiente 
sia interno che esterno. 
Giochi mimici e di movimento. 
Filastrocche e canti. 
Giochi liberi e guidati. 
Attività grafico-pittoriche. 
Prime esperienze di attività di 
routine (appello, calendario, 
riordino e conversazioni guidate). 

 

Fase 2 15 settembre  

Scuola aperta dalle 8:00 alle 
13:30. 

 

8:00 – 13:30 

 

 

8:00 – 11:45 

 

 

 

 

Vecchi iscritti con servizio mensa 

 

Accoglienza scaglionata dei bambini 
nuovi iscritti (3 o 4 al giorno), dando 
la precedenza ai bambini le cui 
famiglie hanno esigenze di lavoro 
certificate 

Fase 3 Dal 18 al 22 settembre. 

Scuola aperta dalle 8:00 alle 
13:30. 

 

8:00 – 13:30 

 

 

8:00 – 11:45 

 

 

 

 

 

 

Vecchi iscritti con servizio mensa 

 

Accoglienza scaglionata dei bambini 
nuovi iscritti (3 o 4 al giorno), dando 
la precedenza ai bambini le cui 
famiglie hanno esigenze di lavoro 
certificate. 

Fase 4 Dal 25 al 29 settembre. 

Scuola aperta dalle 8:00 alle 
16:30. 

 

8:00 – 16:30 

 

8:00 – 13:30 

 

 

 

 

 

Vecchi iscritti. 

 

Possibilità di fermarsi in mensa per i 
nuovi iscritti. 

 

Nel caso si verificassero gravi problemi organizzativi legati alla mancanza di personale docente si propone la compresenza delle insegnanti 
con chiusura della scuola alle ore 13:30 fino al 29 settembre 2017. 

 

La frequenza degli anticipatari si avrà solo al mattino, mensa esclusa, fino al compimento del terzo anno di età (salvo esigenze lavorative 
certificate di entrambi i genitori). 

 

Dalle 8:00 alle 8:30 si svolgerà l’accoglienza plurisezionale con la presenza di solo due insegnanti per plesso. 

 



Sarà garantita la flessibilità orario di ingressi e di uscite per i nuovi iscritti fino alla prima metà di ottobre. 

 

Rapporti con Istituzioni e Agenzie del territorio 

Continuità con il nido l’Aquilone. 

 

 

4- RISORSE UMANE Indicare i nominativi ed i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
   

RISORSE UMANE INTERNE 

nominativo Figura professionale Attività svolte 

TUTTE le insegnanti della scuola dell’infanzia di via Chiappori e di via Roma.. Comunicazione ai genitori dei bambini già 
frequentanti sulle modalità di frequenza 
del periodo previsto dal progetto 
accoglienza. 
 
Assemblea con i genitori dei nuovi iscritti 
a settembre, durante la quale si 
esporranno le modalità di accoglienza e 
frequenza, alcuni consigli pratici per i 
genitori e il patto formativo, durante la 
quale potranno conoscere le insegnanti di 
sezione. 

 

Colloqui individuali programmati durante 
l’anno o su richiesta delle famiglie o delle 
insegnanti. 

 

Accoglienza dei bambini e delle loro 
famiglie nel nuovo ambiente educativo. 

Ore extra curricolari Progettazione/coordinamento docenza Fonte finanziaria 

\ \ \ \ 

Ore curricolari Monte ore settimanale insegnanti. 

RISORSE UMANE ESTERNE 

nominativo Figura professionale Attività svolte 

\ \ \ 

Ore previste \ Fonte finanziaria \ 

5- RISORSE STRUMENTALI 
 Indicare risorse logistiche ed organizzative, beni strumentali e materiali

di consumo che si prevede di utilizzare per la realizzazione del  progetto (es.. aule, PC, cancelleria…. 

 



Spazi utilizzati Aule, palestra e giardino. 

Beni strumentali Vario materiale di facile consumo e di recupero: carta, cartoncino, 
stoffa, colla, tempere, acquerelli, matite colorate, pennarelli, pasta per 
manipolazione. 

Sussidi audiovisivi, audio-cassette, cd audio. 

Vari materiali di gioco (attrezzatura psicomotoria, scatole-gioco, 
costruzioni, materiali per i giochi simbolici...) 

 

Materiale di consumo 

Costi previsti \ 

Fonte finanziaria \ 

altro \ 

 

6- CRITERI DI MONITORAGGIO Indicare gli elementi su cui basare il controllo periodico del processo in atto e il grado di raggiungimento degli 

obiettivi. Es.: dati sula partecipazione, grado di soddisfazione, ecc  

 

Modalità e strumenti di rilevazione (questionari, raccolta dati…) Osservazione da parte delle insegnanti del comportamento dei 
bambini e il coinvolgimento dei genitori per avere la possibilità di 
confrontare insieme i comportamenti a scuola e a casa dei singoli. 

Le insegnanti verificheranno come i bambini vivono il tempo a 
scuola, come e con chi giocano, le reazioni, gli approcci con i 
compagni, con le insegnanti e con le attività. Sarà richiesto alle 
famiglie di notare i cambiamenti avvenuti, la sicurezza acquisita dai 
bambini e gli eventuali problemi, dandone comunicazione alle 
insegnanti. 

Periodicità di monitoraggio  

Indicatori prescelti  

Indicatori di livello dei risultati attesi  

Criticità e problematiche previste  

Modalità di diffusione dei risultati (collegio, Interclasse, area 
riservata del sito….) 

Verifica del primo quadrimestre  

Intersezione 

  

 

 

7- PRODUZIONE MATERIALI Indicare se è prevista la produzione di materiali o di un prodotto finale 

 

Tipo di materiale/prodotto \ 

costi \ 

 

8- TEMPISTICA delle ATTIVITA’ nel dettaglio 

 

 attività 

Sett 2017 Svolgimento progetto 



Ott  

Nov  

Dic  

Gen 2018 Monitoraggio quadrimestrale 

Feb  

Mar 2017 Presentazione progetto 

Apr   

Mag  

Giu  

 

   REFERENTE DI PROGETTO 

 

  …………………………………………. 

 

Ventimiglia, 23 marzo 2017 

 


