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Verbale n. 13

Il giorno 30 Giugno 2017 alle ore 10.30 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) Approvazione conto consuntivo 2016

2) Variazioni di bilancio   2017

3) Gruppo sportivo 2017-2018

4) Richiesta Locali - anno scolastico 2017-2018

5) Proposte progetti e attività  - anno scolastico 2017-2018

6) Delibera RAV

7) Acquisti sentenza TAR

8) Criteri eccedenze alunni  T.P. scuola media

9) Comunicazioni del Presidente del Consiglio e della Dirigente Scolastica

Risultano presenti :

LA DIRIGENTE  Dott.ssa COSTANZA Antonella

COMPONENTE DOCENTE     
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Prof. PANETTA Teodoro

Docente    BLANCO Patrizia

Prof.ssa  POZZATI Elisa

Docente  ORSINI Liala

Prof.ssa  MORAGLIA Gabriella

Prof.ssa FABBRICO Giovanna

   

 COMPONENTE GENITORI

Sig. LOMBARDO Feliciano

Sig. GIORDANENGO Massimo

Sig. ra  GARREFFA Daniela

Sig.ra GASCO Bianca

Docente  SCIAMANDA Laura

 COMPONENTE ATA                  

Sig.     RAIMONDI  Francesco

Risultano   assenti  giustificati  Docente  GRANDI   Monica,  Sig.  FAEDDA  Giovanni,  Sig.  EREMITA 
Giancarlo, Sig. RACO Milena, Sig.ra CUSSIG Jessica

Punto n .1    Approvazione conto     consuntivo 2016  

 La Dirigente Scolastica comunica che il conto consuntivo 2016 è passato al controllo dei revisori in 
data 9 Giugno 2017

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVANO IL CONTO CONSUNTIVO 
CON DELIBERA  N. 140

Punto n . 2    Variazioni di bilancio   2017  

Vengono presentate  le Variazioni di Bilancio (in allegato)   :

- Contributi facoltativi dei genitori per tutte le attività

- Contributi dello Stato non previsti



-  Rimborso spese carta del docente

-  Storno a favore dei  progetti Sicurezza e Formazione da progetto sentenza TAR

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO LE VARIAZIONI DI BILANCIO 2017 CON 
DELIBERA N. 141

Punto n .3   Gruppo sportivo 2017-2018  

La prof. ssa  Montessoro,  ha prodotto la scheda di progetto didattico del Gruppo Sportivo 
Scolastico  per l' anno scolastico 2017/2018. Le attività sportive  saranno  Atletica leggera, corsa 
campestre, pallavolo, pallacanestro e calcio,  verranno svolte in orario extrascolastico il  lunedì 
pomeriggio dalle 14.35 alle 16.15 da novembre a Maggio . Esse non sono obbligatorie e sono 
rivolte a tutti gli alunni della scuola, indipendentemente dalle loro capacità e dal livello di 
preparazione,  offrendo così  l' opportunità di avviamento alla pratica sportiva a tutti gli alunni.   Il 
progetto sportivo avrà tra gli altri obiettivi quello di partecipare alle  fasi Comunali, provinciali, 
regionali e nazionali  dei  Campionati  Sportivi  Scolastici  ed alle varie manifestazioni sportive 
studentesche.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVANO IL PROGETTO DEL GRUPPO 
SPORTIVO E I CAMPIONATI STUDENTESCHI CON DELIBERA N. 142

Punto n. 4    Richiesta Locali - anno scolastico 2017-2018  

La Signora Laura Barone ha richiesto l’utilizzo della palestra della Scuola dell' Infanzia  di Via 
Veneto  il prossimo anno scolastico, il venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.45, per attività  post- 
scolastiche non agonistiche gestite dall'associazione  sportiva dilettantistica " Energy dance & 
fitness". In cambio dell’utilizzo dei locali offre 30 ore gratuite di lezione ludico motorie e musicali 
o € 200.

 I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVANO L'UTILIZZO DEI LOCALI 
ALLA SIG. BARONE CON DELIBERA  N. 143

Il professore  Claudio Rodi, presidente dell'Associazione  Culturale Intemelia  Abau  ha presentato 
il  progetto di Corsi Musicali Strumentali finalizzati al rafforzamento della Little Big Band della 
scuola per   l'anno scolastico 2016-17 , e richiede l' utilizzo dei seguenti locali scolastici :   aula del 
Laboratorio Musicale sito nel seminterrato il Lunedi  (dalle 14 alle 19) ed il Mercoledi  (dalle 16.30 
alle 19);  aula magna per i concerti dimostrazione rivolti alle classi della scuola primaria e 
secondaria organizzati a favore dei ragazzi del comprensivo durante l'anno scolastico nel periodo 
natalizio e alla fine dei corsi.  L'associazione ABAU da atto  di aver stipulato un contratto di 
Responsabilità Civile  con una compagnia assicurativa  di cui allega la copia, manlevando l'Istituto 
Biancheri da ogni  responsabilità in merito. L'associazione come contropartita si  impegna a versare 
alla scuola la quota di € 20 per ogni iscritto ai corsi musicali.   

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO L'UTILIZZO DEI LOCALI  PER I CORSI 
MUSICALI CON DELIBERA N. 144 



Punto n. 5   Proposte progetti e attività  - anno scolastico 2017-2018     

La  scuola dell'infanzia di via Chiappori sta valutando di partecipare  al concorso di disegno "Cosa 
immagini se ti dico natura e benessere (alimentazione, yoga, fiori di Bach)" proposto dall' 
Associazione  Arte e Party nell'ambito della manifestazione che si terrà il 7 e l'8 ottobre 2017 a 
Bordighera per la divulgazione  e l'informazione di sani stili di vita incentrati sulla natura e sul 
benessere. La scuola dell'infanzia parteciperà al SOLO concorso e non ai convegni  previsti 
dall'associazione, ai quali potranno prendervi parte le singole famiglie autonomamente.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
CON DELIBERA N. 145

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO CON DELIBERA N. 146  la decisione di 
estendere a tutte le classi della scuola primaria  la partecipazione le uscite didattiche  a 
Mendatica ( settembre 2017 - festa della transumanza) e a Montegrosso PianLatte ( ottobre 2017 - 
festa della Castagna)  già approvate nel CDI del 23 Maggio scorso.

Punto n. 6     Delibera  RAV  

La prof.ssa Pozzati relaziona ai membri circa il Rav (rapporto di autovalutazione), evidenziando 
come siano emersi miglioramenti  degli esiti scolastici degli alunni  rispetto alla dispersione ed al 
disagio,  miglioramenti nell'elevazione di valutazione  degli alunni della fascia medio-alta.  La 
scuola ha  investito sui corsi di aggiornamento/formazione,  sulle nuove tecnologie e metodologie 
innovative,  sui progetti di continuità infanzia-primaria  e primaria-media, sulla definizione del 
curricolo verticale per competenze.  Si stabiliranno anche rubriche di valutazione su obiettivi 
condivisi per rendere più uniforme la valutazione tra primaria e secondaria.  Una  scuola  in 
continuo miglioramento che punta sul  potenziamento delle competenze tecnologiche e 
sull'elaborazione  dei  progetti PON.  

I MEMBRI PRENDONO ATTO E APPROVANO IL RAV CON DELIBERA N. 147

Punto n. 7    Acquisti sentenza TAR  

La Dirigente informa i membri del CDI circa che a seguito della sentenza TAR Liguria n 875/2016 
è stato emesso l'ordine di pagare a saldo dei residui attivi degli anni pregressi l'importo di € 
85.925,37. La scelta dell'utilizzo di tale somma è stata vagliata da un'apposita commissione 
composta dalla Dirigente Scolastica, dai fiduciari dell'infanzia, della primaria e delle medie, 
dall'animatore digitale e dal Presidente del Consiglio d'Istituto. 

La commissione su proposta della  D.S. ha stabilito le percentuali dell'utilizzo in cinque anni 
dell'importo attraverso una suddivisione proporzionata  al numero degli alunni: 

 22% funzionamento didattico  € 18.903,59 suddiviso in 5 anni = ogni anno € 3.780,72

 18% sicurezza €  15.466,56 suddiviso in 5 anni = Ogni anno € 3.093,31 

 40% spese di investimento €  34.370,15  suddiviso in 5 anni = Ogni anno € 6.874,03



 20% nella formazione  e aggiornamento € 17,185,07  suddiviso in 5 anni = ogni anno € 
3.437,01

Le somme a disposizione per due anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 sono:

• funzionamento didattico   € 7.561,44  suddiviso per i 5 plessi  (Media, Infanzia via Roma, 
Primaria via Roma, Infanzia via Veneto, Primaria via Veneto)

• spese d'investimento € 13.748,06    suddiviso per 3 plessi (Media, Via Roma e Via Veneto) 

 totale  somme per i due anni  € 21.309,70.

La ripartizione delle somme per il funzionamento didattico e per le spese 
d'investimento, nonché le proposte di spese da parte dei fiduciari dei diversi plessi, 
sono specificate  in allegato al presente verbale.  

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO le SPESE/ ACQUISTI della SENTENZA TAR 
CON DELIBERA N. 148 

Punto n. 8    Criteri eccedenze alunni  T.P. scuola media  

Viene fatto presente dalla Dirigente che il tempo scuola alle  medie è  suddiviso in due classi a 
tempo prolungato  e 3 classi a tempo  normale. Le iscrizioni alle classi prime vedono un'eccedenza 
in quanto risultano 63 iscrizioni al tempo prolungato (+ 2 ripetenti che rimangono nel tempo 
prolungato) e 40 al  tempo normale. Nella suddivisione di 25 alunni per classe, nel tp saranno 
previsti n. 50 alunni, con un'eccedenza di 15 alunni i quali dovranno essere spostati sul tn. 
Tenuto conto dell'eccedenze di iscrizione nel tp, il consiglio d'istituto delibera di inviare una 
comunicazione via mail ai genitori  degli alunni iscritti al tp, 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 sul 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.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO I CRITERI  PER LE ECCEDENZE DEGLI 
ALUNNI DEL Tempo Prolungato CON DELIBERA N. 149



Punto n. 9   Comunicazioni del Presidente del Consiglio e della Dirigente Scolastica  

La D.S. relativamente  al passaggio alla Fibra, comunica che poiché per la scuola media di via 
Roma si è sempre provveduto a pagare con i fondi bilancio dell’ Istituto la connessione ad internet , 
in quanto sin dal 2000 sono presenti laboratori informatici che necessitano di un adeguato 
collegamento adsl , e poichè vi è ora la possibilità di passare alla fibra con l’offerta Telecom Italia – 
sede di Genova -referente signor Massimo Salsone , si prenderanno contatti per attivare la fibra al 
costo di € 122,00 per l’installazione e 79,00 € mensili per il canone mensile. Quando l’attivazione 
fibra partirà e sarà’ funzionante , sarà disattivato il contratto con  Sistel di Sanremo, contratto che 
era stato deliberato il 13/01/2016 con delibera 5 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO CON DELIBERA N. 150 

Alle ore 12.30 terminata la discussione dei punti all'Ordine del Giorno, viene chiusa la seduta.

  La verbalista  Il Presidente

Garreffa Daniela                      Lombardo Feliciano


