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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.gov.itimic81800a@istruzione.itimic81800a@pec.istruzione.it 

 

VERBALE   N. 10 

Il giorno 22 Giugno 2020 alle ore 16.00  viene svolto a distanza,  il Consiglio d’Istituto dell’ IC n. 1  

Biancheri  eletto per il triennio 2018-2019/2020-2021, secondo la modalità della videoconferenza 

(su piattaforma Google Meet), per discutere relativamente al seguente ORDINE del GIORNO: 

 

1. CONTO CONSUNTIVO 2019 – DELIBERA DOPO PARERE COLLEGIO REVISORI DEI 

CONTI (VEDEREALLEGATO ) 

2. DELIBERA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE DA GENITORI PER ATTIVITÀ O 

GITE NON SVOLTE CAUSA EMERGENZA SANITARIA 

3. VARIE ED EVENTUALI 

 

Risultano presenti alla videoconferenza:  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa BARILE Simonetta 

La DSGA Sig.a CASTELLAZZI STELLA 

 

COMPONENTE DOCENTE 

Prof.ssa GARREFFA Daniela 

Prof. BONACINI Cristian 

Docente BRUGNANO Marisa 

Docente BIARESE Patrizia 

Docente BLANCO Patrizia 

Docente RAINONE Rosa 

 

COMPONENTE ATA 

Sig.a  FALONE Stefania 
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COMPONENTE GENITORI 

Sig. GIORDANENGO Massimo  

Sig. MASSULLO Gianfranco 

Sig.a. RACO Milena 

Risultano assenti giustificati il prof. Panetta, il  sig. Faedda, il sig. Marangon, la prof.ssa Perra , la   

signora Piccolo, il prof. Bonacini  . 

 
La Dirigente Scolastica, confermata la presenza alla videoconferenza del numero legale di membri 

per la validità del CDI, avvia la  discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1. CONTO CONSUNTIVO 2019 – DELIBERA DOPO PARERE COLLEGIO 

REVISORI DEI CONTI (VEDERE ALLEGATO) 

La DSGA ha  inviato  via  mail   a tutti i membri del CDI il verbale  con il parere  favorevole  del  

collegio  dei revisori  in merito  al   conto consuntivo 2019.  Nella riunione  del 28 maggio  la DS e 

la DSGA  avevano relazionato  dettagliatamente  sul   documento    e il consiglio  aveva  preso atto 

delle risultanze  contabili. 

IL  CONSIGLIO  ALL’UNANIMITA’  APPROVA  CON   DELIBERA N°  93 

IL CONTO  CONSUNTIVO 2019 

2. DELIBERA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE DA GENITORI PER 

ATTIVITÀ O GITE NON SVOLTE CAUSA EMERGENZA SANITARIA 

In relazione  alla restituzione  delle quote versate  dai genitori per attività o gite non svolte causa 

emergenza sanitaria e a ciò  che  era  emerso  nel precedente consiglio del 28 maggio 2020,  nella 

discussione del punto   “varie  ed eventuali”  , il consiglio  discute e  APPROVA  CON 

DELIBERA  N° 94   QUANTO SEGUE :  

-   Restituzione  alle famiglie  delle quote  del corso di lingua inglese Bell ed esame Trinity per 

la parte di lezioni non svolte e per  gli esami non sostenuti  – Referente prof.ssa  Michelutti – 

 

-   Mensa tempo normale -  non sarà  effettuata  la restituzione, in quanto la  somma  di 50 €   

versata dalle  famiglie   è  forfettaria   e verrà  utilizzata  per  retribuire  i  docenti  che, per  espletare 

l’incarico, hanno svolto  ore  aggiuntive  di servizio   da ottobre 2019  a febbraio 2020  

  

-   Gita a Genova classi I scuola media  - settimana del benessere  :  

La prof.ssa Stilli,  referente  gita Solidarbus  dichiara, con relazione  inviata  ai membri  

del consiglio di istituto, che  per la gita a Genova sono  disponibili un totale di € 

2.200,00 così ripartiti: 
 

 € 1.500,00 sul Bilancio della Scuola; 

 € 250,00 fruibili e derivanti da una nota di credito per colazioni non fornite da Agenzia 

Avast nel corso gita ad Aosta mese di ottobre 2019 - gita che riguardava sempre le classi 

prime; 

 € 450,00 che la prof. ssa Stilli tiene come cash per pagare il trenino  turistico Pippo a 

Genova per tutti gli alunni ; 
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La prof.ssa Stilli in accordo con tutti i rappresentanti di classe e compatibilmente con la situazione 

sanitaria, ha  dichiarato  che a febbraio 2021 la gita a Genova verrà riproposta per tutti gli alunni 

che saranno in seconda media. 

Il Consiglio  decide  a  maggioranza    di trattenere  le  quote   della gita  a Genova  fino all’inizio 

del nuovo anno scolastico, periodo in cui verrà approvato il piano gite dell’AS  2020-2021.  

 

-    La somma di 1.100,00 € destinata all’English  Day, entrata  come  versamento  dei genitori  in 

bilancio, è  uscita  dal Bilancio della Scuola come offerta per emergenza COVID 19 alla Croce 

Verde Intemelia, su indicazione  del prof .Panetta , dopo aver consultato i genitori. 

  

-    Le somme raccolte per le uscite a villa Grock e al   Cinema Olimpia di  Bordighera  
previste nella settimana del benessere, sono state devolute alla Croce Verde Intemelia e al Banco 

solidale alimentare di Ventimiglia,   su  indicazione  del Prof. Panetta ,  dopo aver  consultato i 

genitori. Tali somme non  sono state mai ascritte al Bilancio della Scuola, in quanto servivano per 

pagare direttamente gli ingressi da parte degli insegnanti. 

 

3. VARIE ED EVENTUALI 

- La DS riferisce che la scuola ha ricevuto dal Ministero un finanziamento per intraprendere azioni 

di prevenzione dei contagi.  Il gruppo di lavoro sulla sicurezza si è riunito per  stabilire l’utilizzo di 

tale somma. Viene riferito che parte di tale somma (circa 7000 €) è già stata utilizzata per l’acquisto 

di gel disinfettanti, dispenser, mascherine di varie tipologie comprese le FP3 per le docenti della 

scuola materna e per gli insegnanti di sostegno,  termoscanner. 

- I genitori avanzano la proposta di un supporto psicologico  anche nella scuola primaria e nella 

scuola dell’ infanzia in aggiunta  al servizio già presente nella scuola secondaria. 

- Parte del finanziamento verrà utilizzato per la Formazione alla prevenzione COVID. Il personale   

ATA ( segreteria  e collaboratori scolastici ) svolgerà il corso di formazione il giorno 23 Giugno 

2020, il personale docente probabilmente ad inizio settembre con organico al completo e sarà  

distinto  per i tre ordini di scuola. 

- Eventuale avanzo di contributo potrà essere utilizzato per l’acquisto di materiale tecnologico.  

- La cifra dovrà essere spesa entro il 30 settembre pena la restituzione al Ministero. 

- Relativamente ai centri estivi, la Dirigente comunica che per l’utilizzo delle aule al piano terra 

della scuola di Via Veneto, è stata inoltrata richiesta al Comprensivo Cavour. Qualora non darà il 

consenso, e comunque nell’attesa della risposta, la scuola estiva utilizzerà le aule del I piano del 

medesimo plesso.  

La riunione si conclude alle ore 17 :30  

 

IL PRESIDENTE                                      LA VERBALISTA 

     Massimo  GIORDANENGO                                                                      Daniela GARREFFA 


