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Verbale n. 6 

 

Il giorno 25 Ottobre 2019 alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio di Istituto dell’ IC n. 1  Biancheri - 
presso l’ufficio di Presidenza della Scuola Media in via Roma – Ventimiglia -  eletto per il triennio 
2018-2019/2020-2021,  per discutere il seguente ORDINE del GIORNO: 
 

1. Ratifica delibera per uscita in battello modulo Pon Paesaggisitico “Da 
Linneo a Moby Dick” 
 2. Calendario Scolastico 2019/2020 e chiusure prefestive Segreteria 
2019/2020  
3. Partecipazione a gite scolastiche genitori di alunni  
4. Limite massimo alunni per classe ed eccedenze richieste genitori 
5. Comunicazione date per elezioni rinnovo organi collegiali di durata 
annuale nei tre ordini di scuola  
6. Approvazione Ptof Triennale  
7. Valutazione Progetto presentato da Associazione Genitori  
8. Varie ed eventuali. 
 

Risultano presenti: 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa BARILE Simonetta 

COMPONENTE DOCENTE 

Prof. PANETTA Teodoro 

Prof.ssa GARREFFA Daniela 

Prof.ssa PERRA Debora 

Prof. BONACINI Cristian 

Docente BRUGNARO Marisa 

Docente BIARESE Patrizia 

Docente BLANCO Patrizia 

COMPONENTE GENITORI 

Sig. GIORDANENGO Massimo  

Sig. MASSULLO Gianfranco 

Sig. MARANGON Diego 

Sig.a PICCOLO Laura 



 

COMPONENTE ATA 

Sig.a FALONE Stefania 

 

Risultano assenti la docente Rainone Rosa, Sig. Faedda Giovanni, Sig.a Raco Milena.   

 

1. Ratifica delibera per uscita in battello modulo Pon Paesaggisitico “Da 
Linneo a Moby Dick” 
 
In seguito al parere favorevole di tutti i membri espresso via mail, IL CONSIGLIO 
RATIFICA CON DELIBERA N. 71 ,  L’USCITA PREVISTA PER 
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 IN MOTONAVE AL SANTUARIO  
DEI CETACEI  per 20 alunni della scuola secondaria di primo grado nell’ambito del 
modulo PON – paesaggistico -  “da Linneo a Moby Dick”  non essendo stato possibile  
riunire formalmente il Consiglio per l’approvazione dell’uscita considerati  i tempi ristretti, 
il cambio di dirigenza e l’avvio del nuovo anno scolastico.  
 

2. Calendario Scolastico 2019/2020 e chiusure prefestive Segreteria 
2019/2020  

Vengono presentate ai membri del Consiglio le date di sospensione didattica proposte dal 
Collegio Docenti:  27 e 28 Febbraio 2019  -  27-28-29-30 Aprile 2019. Le date non vengono 
approvate.  I membri rappresentanti della componente genitori sollevano la difficoltà di 
molte famiglie e lavoratori frontalieri a richiedere ferie per lungo tempo. Vengono quindi 
individuate altre date e si procede a votazione con il seguente risultato:  

27 - 28 Febbraio - 2  Marzo 2020 ad unanimità 
8 aprile 2020 ad unanimità 
30 aprile a maggioranza (2 astenuti Sig. Marangon e Giordanengo  e 2 contrari: Sig.a 
Piccolo e docente Brugnano)  
 4  maggio  a maggioranza (1 contrario, Sig.a Piccolo).  

IL CONSIGLIO APPROVA  LE DATE DI SOSPENSIONE 
SCOLASTICA CON DELIBERA N.72   

Il Consiglio approva la chiusura della segreteria nei seguenti giorni prefestivi  ricadenti in 
periodi  di sospensione attività didattica: 24 e 31  dicembre 2019, 1 Giugno 2020, 14 agosto 
2020. Il personale ATA compenserà tali giornate con ore di recupero o ferie. 

I MEMBRI APPROVANO CON DELIBERA N. 73   LA  CHIUSURA  
DELLA SEGRETERIA  E DEI  VARI  EDIFICI  SCOLASTICI nelle 
date 24 e 31 Dicembre 2019, 1 Giugno 2020 e 14 Agosto 2020   
 
 
3. Partecipazione a gite scolastiche genitori di alunni  



 
Il Consiglio delibera l’ autorizzazione ai genitori di alunni disabili che fanno richiesta di 
accompagnare  alle  gite scolastiche  il/la figlio/a  stipulando l'assicurazione personale giornaliera.  

 
I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO CON DELIBERA N. 74  

 

4. Limite massimo alunni per classe ed eccedenze richieste genitori  

La Dirigente afferma che generalmente si cerca di accogliere tutte le richieste d’iscrizione dei 
genitori soprattutto alla scuola dell’infanzia. Talvolta, per motivi  di sicurezza, strutturali o di 
didattica, si rende necessario mantenere dei limiti. E’ quindi fondamentale seguire criteri di 
ammissione o esclusione pubblicati sul sito della scuola.  

 La Dirigente Scolastica propone i seguenti criteri da adottare relative al limite massimo di alunni 
per classe e criteri per formazione classi: 

Limite massimo alunni scuola dell’Infanzia via Chiappori e via Roma 

• MASSIMO 28 alunni PER SEZIONE  in tutte le sezioni di via Roma e via  Chiappori senza 
ALUNNI  H  GRAVE  

•  MASSIMO 23 alunni  PER  SEZIONE  in presenza  di ALUNNI H GRAVE ( rapporto 
1:1). 

• MASSIMO 18 alunni  per la  SEZIONE E di Via Roma per motivi di sicurezza locali  

 

Limite massimo alunni scuola  Primaria via Roma e via Veneto 

• MASSIMO 28 alunni PER  CLASSE   in tutte le classi  di via Roma e via  Veneto  senza 
ALUNNI  H  GRAVE  

• MASSIMO 25  alunni PER  CLASSE   in presenza  di ALUNNI  H GRAVE ( rapporto 1:1). 
 

Limite massimo alunni per classe scuola Secondaria di I grado 

• MASSIMO 27 alunni PER CLASSE ridotti a 25 in caso di ALUNNI H GRAVE ( rapporto 
1:1)   
 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO AD UNANIMITA' APPROVANO I CR ITERI  
SUI  LIMITI MASSIMI PER LA FORMAZIONE CLASSE CON DE LIBERA 
N. 75 

In riferimento alle iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado, le eventuali eccedenze nel tp o 
nel tn, il Consiglio d' Istituto delibera di inviare una comunicazione via mail ai genitori  degli 
alunni, i quali verranno invitati a dare avviso di conferma di ricezione della comunicazione stessa e 
se lo desiderano esprimere la volontà di trasferire la propria iscrizione nel tp o nel tn. Verranno 
inoltre informati che la scelta del tempo normale, nel caso si usufruisca del servizio mensa prevede 
il pagamento di € 50 per la sorveglianza. Qualora  si renda comunque necessario,  per le esigenze di 



organizzazione della formazione classi, si procederà  al sorteggio tenendo conto dei  seguenti criteri 
di esclusione dalle liste di estrazione dei seguenti alunni:  

- casi  problematici seguiti dai servizi sociali e o tribunali  

- affido esclusivo o collocato con prevalenza  ad un solo genitore 

- figli d'insegnanti dei docenti interni all' Istituto 

- coloro che hanno presentato un importante motivazione famigliare  

- gravi motivi famigliari valutati dalla commissione. 

Relativamente alle eccedenze per tutti e tre gli ordini di scuola, i membri discutono i criteri e la 
Dirigente propone di approvare i  modelli allegati. Si precisa che per la scuola dell’infanzia non si 
procederà per estrazione ma, dopo aver stilato una graduatoria, si creerà una lista di attesa. Nel caso 
in cui più bambini avessero lo stesso punteggio ha precedenza il "più anziano".  

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO APPROVA  CON  DELIBERA  N.7 6  I 
CRITERI   PER LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA.  
(Tabella in allegato) 

 

5. Comunicazione date per elezioni rinnovo organi collegiali di durata annuale 
nei tre ordini di scuola 

La  Dirigente comunica ai membri del Consiglio che il giorno 29  Ottobre 2019  dalle 16.30 alle 
18.30 in tutte le sezioni dell’Infanzia e in tutte le classi della Primaria e della Secondaria  
dell’Istituto  si terranno le  Elezioni  dei rappresentati  dei genitori nel Consiglio di 
Intersezione/Interclasse/Classe per l’A.s. 2019/2020  presiedute dalla D.S. o dal docente 
appositamente delegato, intese ad illustrare le competenze ed il funzionamento degli Organi 
Collegiali di durata annuale.   Per la scuola secondaria di I grado i genitori delle classi terze hanno 
già votato poichè nella stessa data si terrà il salone dell’orientamento a Vallecrosia a loro rivolto. Il 
Consiglio prende atto. 

 

6. Approvazione Ptof  Triennale  

La Dirigente ricorda al Consiglio che il PTOF per il triennio 2019-2022 è stato predisposto ed 
approvato nell’ottobre 2018 e viene rivisto annualmente entro ottobre per aggiornare i progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa  in base alle priorità desunte dal RAV. La Dirigente rende noto 
che entro dicembre le scuole sono tenute a presentare la Rendicontazione Sociale,  un documento 
col quale le scuole sono chiamate a dar conto dei risultati raggiunti con riferimento alle priorità ed 
ai traguardi individuati al termine del processo di autovalutazione nel triennio precedente. 

Tale documento è uno strumento di trasparenza che viene reso pubblico e serve alla scuola per 
valutare l’efficacia del lavoro e per far conoscere alle famiglie e al territorio in che modo la scuola 
agisce e con quali risultati. 



A tal fine l’Invalsi mette a disposizione i risultati delle prove in modo che servano ai docenti per 
valutare i risultati raggiunti. 

La  rendicontazione prossima triennale partirà dal 20/21- 21/22- 22/23. La rendicontazione sociale 
delle attività e dei progetti svolte dalle scuole, potrà essere presentato in  un incontro aperto alle 
famiglie durante la fase delle iscrizioni scolastiche. 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO AD UNANIMITA’ IL P TOF 
CON DELIBERA N. 77 

 

7. Valutazione Progetto presentato da Associazione Genitori 

Viene presentato un Progetto da parte dell’Associazione Genitori  di aiuto alle dipendenze ed al 
bullismo. Propongono degli incontri con professionisti del settore.  Il Consiglio, valutando che si 
potrebbe accogliere il progetto, valutèrà le modalità di attuazione in una prossima seduta. 

 

 8. Varie ed eventuali. 

La preside comunica che le classi III della scuola secondaria di Primo grado parteciperemo nel 
mese di Novembre al salone di orientamento di Genova.  

Anche le classi II inizieranno il progetto Aliseo, un percorso di orientamento scolastico con 
interventi di esperti nelle classi. 

La seduta si conclude alle ore 16.30 

 

           IL PRESIDENTE        LA VERBALISTA  

 Massimo  GIORDANENGO                                                                    Daniela  GARREFFA    

 ________________________                                    ____________________ 
 

 

 


