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Verbale n. 4 

 
Il giorno 22 Maggio 2019 alle ore 17.00 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.      Delibera  approvazione  verbale precedente 

2.      Delibera  adozione libri  di testo 2019/2020 

3.      Delibera progetto prescuola 2019/2020 –ASD Nonsolo Sport 

4.      Delibera ulteriori  uscite/manifestazioni  fine anno scolastico 

5.      Delibera uscite/manifestazioni  Settembre /Dicembre 2019 

6.      Delibera  organizzazione oraria  ultima settimana di scuola 

7.      Delibera organizzazione  oraria  prima settimana di scuola settembre 2019 

8.      Delibera progetto teatrale-ambientale Volantini Campo Estivo 

9.      Richiesta Football Academy Camp 2019 

10.  Torneo Ravano 

11.  Richiesta uscita anticipata alunni  per attività nuoto 2019/2020-Asd Non Solo Sport 

12.  Proposta Mariani Foto 2019/2020 

13.  Sgombero Locali Primaria  via Roma 

14.  Ratifica Delibera Piantumazione albero cortile edificio infanzia/ primaria via Roma     

15. Accoglienza  alunni  dei tre ordini di scuola  mese   di settembre 2019 

 

Risultano presenti : 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa COSTANZA Antonella 

COMPONENTE DOCENTE 

Prof. PANETTA Teodoro 

Prof.ssa GARREFFA Daniela 

Prof. BONACINI CRISTIAN 

Prof.ssa PERRA Debora 
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Docente BRUGNARO Marisa 

Docente BLANCO Patrizia 

Docente RAINONE Rosa 

Docente BIARESE Patrizia 

 

COMPONENTE GENITORI 

 

Sig. GIORDANENGO Massimo  

Sig.a RACO Milena 

Sig. MASSULLO Gianfranco 

Sig. MARANGON Diego 

Sig. FAEDDA Giovanni 

Sig.a  PICCOLO Laura (dalle ore 17.30) 

 

COMPONENTE ATA 

Sig.a FALONE Stefania  

 
1. Delibera  approvazione  verbale precedente 

 

La Dirigente comunica che il verbale n.3 del Consiglio precedente verrà approvato nella 

prossima seduta. 

 

2. Delibera  Adozione Libri  Di Testo 2019/2020    (in allegato) 
 

Vengono presentati ai membri gli elenchi dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado (approvati 

ad unanimità dal collegio docenti) e l’elenco dei libri in adozione per la scuola primaria. Nei due plessi di 

primaria, Via Roma e Via Veneto,  per la classe prima, sono stati scelti testi diversi; la scelta disgiunta è stata 

approvata a maggioranza dal CD. I libri di nuova edizione della Scuola primaria riguardano religione ed 

inglese, quelli della secondaria riguardano inglese, geografia e religione. 

 

IL CONSIGLIO APPROVA  L’ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO 2019/2020 CON DELIBERA n. 

50 

 

3. Delibera progetto Prescuola 2019/2020 –Asd Nonsolo Sport 
 

Come ogni anno Ulisse Taliani   dell’ ASD NONSOLO SPORT di Vallecrosia,   propone il 

prescuola per gli alunni della Primaria e Infanzia dei plessi scolastici  di Via Roma, Via Veneto 

e Via Chiappori, dalle 7.30 alle 8.30. Il CDI conferma all’associazione la cifra dell’anno scorso 

di € 300 per l’utilizzo dei locali 

 

  IL CONSIGLIO APPROVA  IL PROGETTO PRE-SCUOLA DELL’ASD 

NONSOLOSPORT CON DELIBERA N. 51 

 

 

4. Delibera ulteriori  uscite/manifestazioni  fine anno scolastico 
 

- Music for Peace nona edizione del Che Festival. Il giorno 5 giugno nell’ambito del festival è prevista la 

partecipazione della scuola secondaria con Band, Teatro ed una selezione di alunni delle classi prime 

partecipanti al concorso “Che libro!”. 



- spettacolo teatrale “Nonno Mimmo e le fiabe s-composte” rivolta ai bambini della primaria mercoledì 5 

giugno. Parteciperanno le classi 1 A- B VV,  3A - 3 B VV della Biancheri alle ore 14, 30. 

- "Palermo chiama Italia.. .......risponde" festa di commemorazione in onore del giudice G. Falcone in 

occasione dell'anniversario della XXVII strage di Capaci e via D'Amelio. Il giorno 23/05/2019  dalle 14.00 

alle 16.30 presso i giardini pubblici Tommaso Reggio di Ventimiglia, la scuola primaria di Via Veneto ha 

organizzato la manifestazione che rientra nelle iniziative della scuola stessa in merito al concorso Falcone 

nave della legalità e all'iniziativa ministeriale. Per l'occasione le scolaresche, alla presenza delle autorità 

cittadine (Sindaco e Assessori) canteranno e reciteranno filastrocche. Verrà quindi piantumato un ULIVO 

offerto dall'Amministrazione Comunale. 

Si prevede la partecipazione del CCR e delle classi seconde della secondaria in quanto stanno sviluppando il 

tema della lotta alla mafia e delle vittime innocenti di mafia nell’ambito dell’orientamento. 

- fase regionale del concorso Falcone si sono classificate le classi 3 A 4 A 4 B: parteciperanno 4 

alunne a sorteggio al viaggio con la nave della Legalità. 

- Torneo Ravano  Il giorno 23 maggio 2019 una squadra di rugby formata da bambini di classi diverse del 

plesso di via Veneto (4 A 5 B 5 C) si recherà alle finali del torneo Ravano a Genova con 2 accompagnatori: 

Taverna e Scordo. 

-  Libro“L’isola dei pescecani”:  7/06 Paola Ravano presenterà il suo libro ai ragazzi delle classi prime della 

scuola secondaria che lo dovranno leggere in estate e verrà presentato un progetto.  

 -  Maggio uscita sul territorio centro storico e mura con la classe 1C prof. Bonacini 

 

APPROVATE LE MANIFESTAZIONI E LE USCITE DI FINE ANNO   SCOLASTICO CON 

DELIBERA N. 52 

 

 

5. Delibera uscite/manifestazioni  Settembre /Dicembre 2019 
 

Vengono presentate ai membri le proposte uscite e manifestazioni nel periodo 

settembre/dicembre 2019:  

 

INFANZIA  

 

- uscita in biblioteca sul territorio  

- ottobre Via Roma uscite allo spazio 0-6 a Ventimiglia Alta  

 

PRIMARIA 

  

Le classi dei plessi di Via Roma e Via Veneto propongono le seguenti destinazioni:  

- Giardini Hanbury - Fattorie didattiche della zona - Visionarium di Dolceacqua - 

Capitaneria di porto di Bordighera - Museo dei Balzi Rossi - Frantoio di Torri - Panificio di 

Airole - Archivio di Stato - Bosco (Buggio, Airole, Gouta) - Uscite a piedi sul territorio 

(fiume, città…) - Festival della scienza classi 5 primaria VV e VR. Si riservano inoltre di 

potersi recare al Cinema o a Teatro qualora ci fossero proposte interessanti.  

 

SECONDARIA  

 

- progetto accoglienza con uscita e pernottamento Valle d’Aosta    (classi prime)  

- Giardini Hanbury concorso fotografico e uscita (classi seconde)  

- Uscita a Milano Museo Scienza e Tecnica Leonardo (classi terze)  

- progetto accoglienza classi prime genitori ed alunni psicologa B. Marcon  

- eventuale uscita cetacei a settembre se non si riuscisse ad attuare causa maltempo nelle 

giornate previste del 29 maggio o 3 giugno  

- partecipazione Festival della scienza Genova prime, seconde e terze  

- gita scolastica sostenibile EDUMOB da definire 

- tutti i progetti e le uscite sul e fuori territorio del CCR 

 



Il CONSIGLIO APPROVA USCITE/MANIFESTAZIONI  SETTEMBRE /DICEMBRE 2019 

CON DELIBERA N. 53 
 

6. Delibera  organizzazione oraria  ultima settimana di scuola 

 
Viene presentata l’organizzazione dell’ultima settimana di scuola: 

 
INFANZIA  

La scuola dell'Infanzia dal 24 al 28 giugno effettuerà l'orario ridotto solo al mattino in compresenza 

solo al mattino dalle ore 8,30 alle ore 13, 30 con mensa.  

PRIMARIA  

La scuola primaria effettuerà orario normale  

SECONDARIA  

La scuola secondaria effettuerà orario solo mattino con uscita alle ore 13 nei giorni    

 4 giugno – 5 giugno – 6 giugno.  

Il giorno 11 giugno, ultimo giorno di scuola il termine delle lezioni sarà scaglionato per evitare 

assembramenti, giochi e scherzi pericolosi all'uscita:  

classi prime usciranno alle ore 11, 05; Classi Seconde , alle ore 12, 10; Classi Terze, alle  ore 13 

 

APPROVAZIONE ORARIO ULTIMI GIORNI DI SCUOLA CON DELIBERA N. 54  

 

 

7. Delibera organizzazione  oraria  prima settimana di scuola settembre 2019 
 

INFANZIA  

La scuola dell'infanzia presenta il progetto Accoglienza che prevede 2 settimane di compresenza dal 

16 al 27 settembre con orario mattiniero dalle ore 8, 30 alle ore 13, 30 in compresenza con tutte le 

docenti. Il Primo giorno di scuola la frequenza sarà solo per i vecchi iscritti. Dal secondo giorno 

avverrà l'inserimento graduale e scaglionato dei nuovi iscritti.  

Anche nelle seguenti 2 settimane i nuovi iscritti avranno un orario flessibile.  

PRIMARIA  

Nella scuola Primaria dal 16 al 20 settembre tutte le classi osserveranno l’orario dalle ore 8.30 alle 

ore 12.30, in compresenza senza pausa mensa per difficoltà dovute al ritardo nelle nomine dei 

docenti.  

Proposta dell'animatrice digitale:  

- attivazione corsi per stranieri entro dicembre con i fondi dello scorso anno (147 ore)  di Scuola a 

Rischio ad inizio anno prima settimana di scuola orario antimeridiano dal 16 al 20 settembre al 

pomeriggio Via Roma  

- Via Veneto presenterà un progetto per la prima settimana di scuola nel prossimo collegio - Via 

Veneto attiverà il progetto PON digitale (palestra, un’aula con LIM, aula…) 

             SECONDARIA  

              L’orario verrà costruito in base all’organico presente. 

 

I MEMBRI APPROVANO ORGANIZZAZIONE  ORARIA  PRIMA SETTIMANA DI 

SCUOLA SETTEMBRE 2019 CON DELIBERA N. 55 

 

 

8. Delibera progetto teatrale-ambientale Volantini Campo Estivo 

Punto non discusso. 

 

9. Richiesta Football Academy Camp 2019 

 
Viene presentata la richiesta del Sig. Bonelli Stefano di poter distribuire volantini sul Football 

Accademy Camp estivo per bambini dai 6 ai 15 anni che si terrà a Sanremo dal 15 luglio al   4 

Agosto.  Il Consiglio non approva. 



 

10. Torneo Ravano.  
 

Alcuni alunni della squadra di rugby della scuola primaria di via Veneto classi 4A, 5B, 5C, il 

giorno 23 Maggio parteciperà alle finali del torneo Ravano a Genova accompagnati dai docenti 

Taverna e Scordo.                      

 IL CONSIGLIO APPROVA LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO RAVANO 

CON DELIBERA N. 56 

 

 

11. Richiesta uscita anticipata alunni  per attività nuoto 2019/2020-Asd Non Solo Sport 
 

L’associazione ASD NonSoloSport chiede di autorizzare l’uscita anticipata degli alunni che 

partecipano alle attività natatorie presso la piscina di Vallecrosia. Previo consenso dei genitori 

gli allievi verranno prelevati alle ore 16.20  nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalla 

scuola di Via Veneto ed il Martedì dalla scuola di Via Roma. 

I MEMBRI APPROVANO LA RICHIESTA NEL RISPETTO DELL’ORARIO, 

NON PRIMA DELLE 16.20 CON DELIBERA N.57 
 

12. Proposta Mariani Foto 2019/2020  
 

Viene confermata la richiesta di Fotottica Mariani di  Ventimiglia per l’effettuazione delle foto di classe 

nelle scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto al costo di € 2.10 caduna formato 13x18, formato 20x30 € 

4.50 e calendario al costo di € 5.50, già approvata con delibera n. 36 del CDI del 22 Febbraio 

 

13. Sgombero Locali Primaria  via Roma  
 

La docente Palladino, fiduciaria del plesso di Via Roma chiede di poter usufruire di alcune ore 

delle collaboratrici di cooperativa nei due sabati di Giugno successivi al termine delle lezioni per 

poter effettuare sgombero dei locali di servizio e di sostegno per poter adeguare gli spazi del 

plesso in previsione di una nuova classe.  

IL CONSIGLIO APPROVA LA COLLABORAZIONE DEL PERSONALE DELLA 

COOPERATIVA PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA DI VIA ROMA CON 

DELIBERA  N.  58  

 

14. Ratifica Delibera Piantumazione albero cortile edificio infanzia/ primaria via 

Roma 
 La Dirigente comunica di aver ricevuto una comunicazione con le scuse dell’Avv. Rebaudo Gianni, 

Presidente Lions Club di Ventimiglia, riguardo l’avvenuta piantumazione di un albero (Leccio), 

davanti alla scuola dell’infanzia di Via Roma autorizzata dall’amministrazione comunale senza alcun 

avviso agli Organi Collegiali dell’Istituto. Nonostante il disguido e con l’auspicio che gli Organi 

della scuola vengano debitamente coinvolte nelle delibere che le competono, i membri del Consiglio 

approvano la piantumazione dell’albero e la posa della targa con DELIBERA n. 59 

 

 

Varie ed Eventuali 

La Dirigente afferma che  Ventimiglia è un’area a rischio dove molteplici sono le segnalazioni al tribunale, 

alunni a rischio e situazioni particolari, molti stranieri. I membri sollecitano l’osservazione dei criteri previsti   

per la formazione delle classi al fine di creare gruppi classe equilibrati. I docenti membri confermano un 

attento e scrupoloso lavoro della commissione formazione classi attraverso un percorso di confronto e 

continuità con le scuole primarie. Per l’A.S. 2019/2020, le iscrizioni prevedono la formazione di 4 classi 

prime a tempo prolungato con 82 alunni e 2 classi di tempo normale con 48 alunni. 



Il Sig. Faedda anticipa che la Società basket di Ventimiglia proporrà gratuitamente lezioni di basket con tutte 

le classi della scuola primaria, 3 ore di lezione per classe nei mesi di fine settembre, ottobre e novembre. Nel 

mese di Marzo verranno offerte 4 ore per le classi 4 e 5 che parteciperanno al torneo Ravano. Alle Scuole 

medie la società proporrà un  laboratorio di allenamento gratuito ottobre – novembre.  

 

La riunione si conclude alle ore 19.00 

 

         IL PRESIDENTE        LA VERBALISTA  

 Massimo  GIORDANENGO                                                 Daniela  GARREFFA    

 ________________________                    ____________________ 
 

 

 


