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VERBALE N. 6 

 

Il giorno  10 ottobre 2022  alle ore 17.00 si è riunito in modalità videoriunione  sulla 

piattaforma meet il Consiglio di Istituto dell’ IC1 Biancheri di Ventimiglia, eletto per il triennio 

2021-2022/2023-2024. 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1.  Delibera Costituzione “Centro Sportivo Scolastico”  

2.  Delibera Chiusure Prefestive  della Segreteria  e degli Edifici Scolastici in 

periodo  di sospensione attività  didattica   

3.  Delibera Uscite sul territorio dei tre ordini di scuola  e  visite  di istruzione  

periodo settembre- dicembre 2022  

4. Delibera Delega  alla Dirigente Scolastica  per  l’autorizzazione  delle  uscite  

sul territorio” Ventimiglia-Sanremo  e relative  vallate”  per  l’anno scolastico 

22/23 

5. Delibera finanziamento parziale : periodo  settembre-dicembre 2022 dei  

Laboratori Pomeridiani  del  Mercoledì Pomeriggio  Secondaria Primo Grado  

6. Comunicazione date Elezioni Organi Collegiali di durata annuale  

7. Comunicazioni della Dirigente Scolastica  

Risultano presenti:  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DOTT.SSA ANTONELLA COSTANZA 

 

COMPONENTE DOCENTE: 

Docente PALLADINO STEFANIA  

Docente BRUGNANO MARISA  

mailto:www.ic1ventimiglia.edu.itimic81800a@istruzione.itimic81800a@pec.istruzione.it


2 

 

Prof.ssa  GARREFFA DANIELA  

Docente  BLANCO PATRIZIA  

Docente BIARESE PATRIZIA ANGELA  

Prof.ssa CIUFFARDI SARA  

Prof. BONACINI  CRISTIAN 

Prof. PANETTA TEODORO 

 

COMPONENTE GENITORI  

 

Sig. ZUMBO DIEGO  

Sig.ra CARONIA PAOLA  

Sig.ra URSINO CATERINA  

Sig.ra LORENZI LAURA  

Sig.ra ROLDI GIUSEPPINA 

Sig. FAEDDA  GIOVANNI  

Sig. GIORDANANENGO MASSIMO  

 

COMPONENTE ATA 

 

Sig.a RICCI EMANUELA, Sig.a BARONE PAOLA BARBARA 

  

 Risulta assente giustificata  la Sig.ra  RACO MILENA  

 

1. Delibera Costituzione “Centro Sportivo Scolastico”  

 Si costituisce il Centro sportivo scolastico dell’Istituto per:  

- aderire ai Giochi Sportivi Studenteschi che si svolgeranno  nell’attuale anno scolastico; 

- per avviare ore di avviamento alla pratica sportiva dalle docenti di ed. motoria prof.sse 

Montessoro e Bastianelli.  

Il Consiglio APPROVA AD UNANIMITA’ LA COSTITUZIONE DEL 

“CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO” con DELIBERA N. 38 

2.  Delibera Chiusure Prefestive  della Segreteria  e degli Edifici Scolastici in 

periodo  di sospensione attività  didattica   
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Il Consiglio approva la chiusura della segreteria nei seguenti giorni prefestivi  31/10/2022 e 

05/01/2023. Il personale ATA compenserà tali giornate con ore di recupero o ferie. In seguito 

verranno approvate anche le altre date (24/04/2023 – 25/08/2023). 

 
I MEMBRI APPROVANO CON DELIBERA N. 39  LA  CHIUSURA  DELLA 

SEGRETERIA  E DEI  VARI  EDIFICI  SCOLASTICI nelle date 31/10/2022 e 

05/01/2023. 

 

3.  Delibera Uscite sul territorio dei tre ordini di scuola  e  visite  di istruzione  

periodo settembre- dicembre 2022  

Vengono presentate le uscite sul territorio e le visite d’istruzione dei tre ordini di scuola nel 

periodo ottobre/dicembre 2022. 

PRIMARIA VIA ROMA 

 

CLASSE DESTINAZIONE 

 

CLASSI 
PRIME 

 Visionarium di Dolceacqua 
 Spiaggia e oasi del Nervia 

 

CLASSE 2^A  Visionarium di Dolceacqua 
 Giardini Hanbury 

 

CLASSE 3^A  Giardini Hanbury 
 Biblioteca 

 

CLASSI 
QUARTE 

 Balzi Rossi 
 Osservatorio Perinaldo 

 

CLASSI 
QUINTE 

 Porto di Ventimiglia 
 Museo MAR (Forte dell’Annunziata e Antiquarium area 

archeologica di Albintimilium) 
 Genova: Festival della Scienza 
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Si richiede, per tutte le classi, la possibilità di effettuare uscite sul territorio legate ad 
eventuali manifestazioni o ricorrenze ed anche la possibilità di partecipare ad 
eventuali spettacoli o proiezioni di film al Teatro Comunale, qualora ce ne fosse 
l’occasione. 

PLESSO PRIMARIA DI V. VENETO 

 

CLASSE DESTINAZIONE 
N. 

ALUNNI 
DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI DURATA MEZZO  MESE 

1A/B Ventimiglia: 
Foce del Roja 

tutti docenti di classe e 

sostegno 
9-12 a piedi ottobre 

 
Ventimiglia: Biblioteca tutti docenti di classe e 

sostegno 
9-12 a piedi novembre 

2A Ventimiglia: 
-Giardini pubblici 
-Foce Nervia 
-Biblioteca 
 

tutti docenti di classe 9-12 a piedi settembre/ottobre 

Ventimiglia: 
-Giardini Hanbury 
o Pigna: 
-visita guidata nel 

bosco 
 

tutti docenti di classe 9-12.30 
 

9-12.30 / 

16 

scuolabus 
 

scuolabus 

ottobre 
 

ottobre/ 
novembre 

Ventimiglia: 
-Panificio val Roya 

tutti docenti di classe 9-12.30 scuolabus novembre 

2B 
  

Ventimiglia: 
-Giardini pubblici 
-Foce Nervia 
-Biblioteca 
 

tutti docenti di classe 9:00-

12:00 
a piedi  settembre/ottobre 

 

Ventimiglia: 
-Panificio Val Roya 

tutti docenti di classe 9:00-

12:30 
scuolabus  novembre  

3A Ventimiglia 
 Biblioteca 

 Giardini pubblici 

 Foce Roia/Nervia 

 lungomare  

tutti docenti di classe e 

sostegno 
9-12 a piedi settembre/dicembre  

 
Camporosso, 

agriturismo Rio 

Lovaira 

tutti  docenti di classe e 

di sostegno 
9-15 scuolabus sett-ottobre 

Genova: festival della 

scienza 
tutti  docenti di classe e 

di sostegno 
8-17 treno fine ottobre 
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Ventimiglia  
Museo Mar 

(laboratorio) 

tutti docenti di 

classe  di 

sostegno 

9-12.30 scuolabus novembre 

Ventimiglia 
Panificio Val Roia 

tutti  docenti di classe e 

di sostegno 
9-12 scuolabus dicembre 

3B Ventimiglia (Giardini 

pubblici, Oasi del 

nervia, Foce del Roia) 

tutti docenti di classe e 

di sostegno 
9-12 a piedi settembre 

Camporosso , 

Agriturismo Lovaira 
tutti docenti di classe e 

di sostegno 
9-12 o 16 scuolabus ottobre 

Ventimiglia, Panificio 

Val Roia 
tutti docenti di classe e 

di sostegno 
9-12 scuolabus novembre 

4A/ 4B Ventimiglia: 
Biblioteca. 
(Foce Roja/Nervia 
Lungomare) 

tutti Docenti di classe 

e di sostegno 
9-12 piedi Settembre /Ottobre 

Panificio Val Roia tutti Docenti di classe 

e di sostegno 
9-12,30 scuolabus Settembre 

Frantoio Gaziello tutti Docenti di classe 

e di sostegno 
9-12 piedi Dicembre 

5A/5B Osservatorio 

“G.Cassini” Perinaldo  
tutti Docenti classe 9-12 scuolabus Ottobre 

Fondazione Biancheri 

Ventimiglia Alta 
tutti Docenti classe 9-12 piedi Nove 

Biblioteca Aprosiana 

Ventimiglia Alta 
tutti Docenti classe 9-12 piedi Dicembre  

 

SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Genova –Festival Scienza per 5/6 classi – in treno 

Imperia Villa Grock – in treno 

Borgio Verezzi - in pulmann 

Uscite sul territorio Ventimiglia –Sanremo e relativo entroterra anche a piedi e con uso 

Scuolabus e Pulmann di Linea o treno. 

IL CONSIGLIO  APPROVA ad unanimità  IL PIANO GITE ED USCITE SUL 

TERRITORIO DEI TRE  ORDINI DI SCUOLA  per l’anno scolastico 2022-2023 

CON DELIBERA N. 40 
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   3. Delibera Delega  alla Dirigente Scolastica  per  l’autorizzazione  delle  uscite  

sul territorio” Ventimiglia-Sanremo  e relative  vallate”  per  l’anno scolastico 

22/23 

 La Dirigente chiede al Consiglio la delega al rilascio dell’autorizzazione alle uscite sul 

territorio (Ventimiglia- Sanremo) per l’anno scolastico 2022-2023. 

IL CONSIGLIO APPROVA  AD   UNANIMITA’ CON DELIBERA N. 41 

 

4. Delibera finanziamento parziale : periodo  settembre-dicembre 2022 dei  

Laboratori Pomeridiani  del  Mercoledì Pomeriggio  Secondaria Primo Grado 

CON DELIBERA N. 42 VIENE APPROVATO IL FINANZIAMENTO di 

complessivi   € 1.800,00 da suddividere tra i laboratori del mercoledì 

pomeriggio  che si svolgeranno  da ottobre a dicembre 2022. 

5. Comunicazione date Elezioni Organi Collegiali di durata annuale  

Viene comunicato ai membri che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli 

di classe, interclasse ed intersezione, avranno luogo entro il 31 ottobre 2022 con la 

procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’O.M n. 215/91. Nei tre ordini di 

scuola dell’Istituto avranno luogo il 24  ottobre 2022. 

6. Comunicazioni della Dirigente Scolastica  

La Dirigente ha avanzato la richiesta al Commissario  Prefettizio dott. Samuele Lucia, di 

erogazione dei fondi del funzionamento pari a 6.000,00 € per le seguenti esigenze 

didattiche non coperte dai Fondi Covid: materiale pulizia, materiale di primo soccorso, 

banchi e sedie, tende ignifughe, toner per fotocopiatrice e/o tessere fotocopie 

insegnanti. Inoltre fa presente che gli ultimi contributi erogati dal Comune di Ventimiglia 

sono  quelli relativi all’anno scolastico 2018/2019. 

 

La Preside comunica che ha segnalato al Commissario Prefettizio le problematiche 

relative alla mensa scolastica,  alla sicurezza sull’utilizzo, a partire da gennaio 2023 di 

piatti di ceramica e bicchieri di vetro durante il momento nella mensa scolastica. La 

Dirigente ha offerto a disponibilità ad un incontro per rivedere la scelta e proporre 

l’utilizzo di materiali meno  pericolosi, facilmente riciclabili e/o riutilizzabili.  
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I membri del consiglio riferiscono che è emersa la necessità di ricostruire la 

Commissione Mensa formata da alcuni genitori degli Istituti comprensivi di Ventimiglia. 

Il Sig. Faedda anticipa che a novembre  verrà presentato il progetto minibasket dalla 

società Ventimiglia basket e che la stessa offrirà dei canestri da montare. 

Il prof.  Panetta fa presente ai membri che sono giunti pochi contributi volontari da 

parte dei genitori a causa del sistema di pagamento Pagopa. L’assistente amministrativa 

sig.ra Paola Barone specifica che i pagamenti ormai devono avvenire esclusivamente 

attraverso tale sistema e che si potrebbero inviare alle famiglie delle indicazioni 

schematiche per agevolare i pagamenti . I membri sig. Zumbo e Giordanengo 

propongono la disponibilità alle famiglie dei rappresentanti di classe. 

 Terminati i punti all’ordine del giorno, la riunione si chiude alle ore 18.30. 

 

  

          La verbalista                      Il Presidente del Consiglio 

      Daniela Garreffa                              Giovanni Faedda 

 


