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VERBALE N. 3 

 

Il giorno  29 Marzo 2022  alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Istituto dell’ IC1 

Biancheri, eletto per il triennio 2021-2022/2023-2024, in modalità videoconferenza sulla 

piattaforma MEET attraverso il link di collegamento meet.google.com/ndx-ycjs-hqt 

precedentemente inviato ai membri del Consiglio. 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1) Proposte visite di istruzione di 1 giorno 

2) Richiesta Locali da parte del Signor Michele Maltempo per Scuola Estiva 2022 

3) Delibera Approvazione Procedura Acquisto Pon Digital Board 

4) Proposta Componente Genitori in merito a Libri Testo in formato Digitale 

Risultano collegati alla video-riunione:  

La DIRIGENTE Dott.ssa Lara Paternieri 

Per la COMPONENTE DOCENTE: 

Docente PALLADINO STEFANIA  

Prof.  PANETTA TEODORO  

Docente BRUGNANO MARISA  

Prof.ssa  GARREFFA DANIELA  

Docente BIARESE PATRIZIA ANGELA  

Prof.ssa CIUFFARDI SARA  

Prof. BONACINI CRISTIAN  

Docente  BLANCO Patrizia 

 

      Per la COMPONENTE GENITORI  
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Sig. FAEDDA GIOVANNI  

Sig.a RACO MILENA 

Sig. ZUMBO DIEGO  

Sig.ra CARONIA PAOLA  

Sig.ra URSINO CATERINA  

Sig.ra ROLDI GIUSEPPINA 

Alle ore 18.00 si college alla videoriunione il Sig. GIORDANENGO MASSIMO 

 

Per la COMPONENTE ATA 

 

Sig.a BARONE PAOLA BARBARA 

Risultano assenti giustificati la Sig.a RICCI EMANUELA, la  Sig.ra LORENZI LAURA.  

 

Partecipa alla riunione la DSGA Sig.ra Stella Castellazzi che riceve l’invito dalla 

Dirigente per relazionare sui punti all’ordine del giorno  di sua competenza. 

 

1) Proposte visite di istruzione di 1 giorno 

 

Con il DPCM n. 24 del 24 marzo 2022, viene riaperta  la possibilità di effettuare visite di 

istruzione e uscite didattiche. Viene presentato ai membri del consiglio il piano gite  

proposto nel CD da vari docenti dei plessi della scuola primaria e della scuola secondaria 

di I grado. 

  

 I docenti del plesso di Via Veneto propongono per le classi 4 e 5 -  1 e 2 - e classi 3 

rispettivamente:  visita all’acquario di Genova, ad una fattoria didattica e ai Balzi Rossi; i 

docenti del plesso di Via Roma propongono  uscita a Camporosso il giorno 23/05 con la 

classe 4B per la giornata della legalità, le classi 3  ai giardini Hanbury/Balzi Rossi, la classe 

5A ad Albenga.  

 

Per la scuola Secondaria di primo grado, vengono presentate varie proposte per molte 

classi: Camogli e Portofino per le classi 3B e  3G; alcune classi seconde Genova 

Boccadasse e il museo di Storia naturale; per la 1B Genova e per le classi 3E e 3F il 

museo dell’immigrazione a Genova; per la 1D e la 2F visite a villa Hanbury a Latte, tramite 

un’associazione di Ventimiglia che organizza anche escursioni con la canoa (da estendere 

eventualmente anche ad altre classi prime); Genova e Dolceacqua per la 2C e 3C; 

escursioni a Bordighera dal borgo fino a Sasso e Seborga; escursioni a piedi sul territorio 

per varie classi.  

 

La docente Blanco Patrizia richiede per la scuola dell’infanzia l’approvazione per lo 

svolgimento di qualche piccola uscita-passeggiata sul territorio con i bimbi della scuola 

dell’infanzia. 
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Tutte le visite d’istruzione e le uscite sul territorio verranno svolte con l’utilizzo dei mezzi 

pubblici, quali treno,  autobus di linea ed eventualmente con gli scuolabus previa richiesta  

all’ufficio comunale. 

  

La Dirigente afferma che verranno evitati  i pullman privati  in quanto richiedono una 

complessa organizzazione. 

 

Tutte le gite avranno la durata di un giorno e verranno svolte entro il mese di maggio. 

L’unica deroga viene richiesta per la visita a Genova della little big bang della scuola  

intorno al 9 giugno che, come ormai da molti anni, viene invitata a partecipare con una 

delegazione di alunni  accompagnati dai docenti di musica della secondaria di I grado, alla 

manifestazione CHE FESTIVAL evento annuale dell’ organizzazione umanitaria  “Music for 

Peace” di Genova. 

 

Il Prof. Bonacini comunica al consiglio che accompagnerà in treno, un alunno della scuola 

secondaria di I grado  qualificatosi alle olimpiadi  nazionali di Astronomia che si 

svolgeranno a Reggio Calabria nel mese di maggio 2022. 

  

La docente Prof.ssa Garreffa richiede che venga approvata la possibilità di eventuali 

alternative di destinazioni e date per agevolare l’organizzazione delle gite con i mezzi di 

trasporto e visite ai vari luoghi. 

 

I Membri del Consiglio ad unanimità, con DELIBERA n. 14,  APPROVANO TUTTE 

LE VISITE D’ISTRUZIONE, LE USCITE SUL TERRITORIO proposti dai vari ordini 

di scuola con i mezzi di trasporto previsti, la partecipazione al “CHE FESTIVAL” 

nel mese di Giugno della Little Big Band, nonchè le eventuali variazioni di 

destinazione  o date necessarie a favorire i progetti presentati.  
 

 

2) Richiesta Locali da parte del Signor Michele Maltempo per Scuola Estiva 

2022 

L’Associazione SportActive del Signor Michele Maltempo  RICHIEDE, per il progetto “Un’estate al 

mare” dal 4 luglio al 02 settembre alcune aule e  spazi scolastici della scuola media (mensa, 

cortile..) da metà giugno circa al 31 agosto alcune aule e  spazi scolastici (mensa, cortile…) della 

scuola primaria di via Roma.  

IL CONSIGLIO, sentito il parere della docente fiduciaria Palladino, la quale si 

accorderà con il sig. Maltempo circa il giorno preciso di consegna a Giugno dei  

locali della scuola di Via Roma,  CONCEDE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTACTIVE I 

LOCALI RICHIESTI CON DELIBERA  N. 15 
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 La Dirigente richiede l’intervento della dsga Sig.a Castellazzi per la presentazione del punto n. 3 

dell’OG di sua competenza: 

3) Delibera Approvazione Procedura Acquisto Pon Digital Board 

 

La dsga relaziona ai membri quanto segue: 

“Nel  CONSIGLIO ISTITUTO del 16/12/2021 era stato deliberata  la nomina RUP  e l’assunzione a 

Bilancio in quanto  la Scuola è  risultata  vincitrice  del Bando .  La chiusura finale  del progetto è 

stata fissata  al 31/10/2022 , entro  quella  data  tutto il materiale  dovrà essere collaudato e 

installato  e  la  parte  amministrativo-burocratica   sulle piattaforme GPU E SIF  dovrà essere  

conclusa. 

L’Istituto da dicembre in poi , ha  emesso   Bando interno per il reperimento del Progettista e  del 

Collaudatore, è passato  poi ad effettuare  un’indagine  di mercato per le esigenze della segreteria 

, a stilare  la relazione  comparativa  tra  le offerte  pervenute e  infine ha effettuato l’ ordine  per 

la fornitura  delle  dotazioni  informatiche per la Segreteria  per un totale  di € 3.456,51  alla Ditta  

prescelta   su Mepa. 

Nel frattempo  per  la  parte  dei monitor interattivi  si è provveduto ad effettuare  sopralluogo e a 

valutare  le  esigenze  di tutte  le classi  di  primaria e secondaria primo grado (destinatari del 

Progetto). In questi giorni   dall’Autorità di Gestione è pervenuta  comunicazione  

riguardante la  scadenza  per la formalizzazione  di tutte le obbligazioni giuridiche con 

i fornitori. 

Entro il 31 marzo  dovranno  quindi  essere  effettuati  gli ordini. 

Per  quanto  riguarda  la  parte  dei monitor  interattivi  la  somma  disponibile  ammonta  a  

€ 45.922,00, vi è  quindi la necessità  di  avviare  e  concludere  le procedure  di  affido 

nei tempi stabiliti. 

Il DECRETO  SEMPLIFICAZIONI BIS  -art 51 del decreto legge  31 maggio 2021 n° 77 convertito  

in Legge  108  del 29 luglio 2021    ha  elevato  da  € 40.000,00  iva  esclusa  a € 138.999,99 iva 

esclusa  , il limite  di spesa  per  affidamento  diretto del Dirigente Scolastico  allo scopo 

di ridurre  i tempi tecnici della  conclusione  dei procedimenti  di acquisizione di beni e 

servizi  fino al 30/06/2023. 

Il procedimento di AFFIDAMENTO  ai sensi del Decreto Semplificazioni ,    comporterà  comunque 

prioritariamente la  ricerca  di  beni in Convenzione Consip , in seconda battuta   sul  Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione  e  comunque sarà preceduto  da  indagine  di 

mercato  anche  tramite  internet  o  scambio di corrispondenza per  posta  elettronica  

, allo scopo di verificare  la  congruità dei costi  in base  alle  caratteristiche  dei 

prodotti individuati  dalla Progettista  docente Laura Mustica.  

Dovrà   essere  garantito  il principio di rotazione  rispetto  a Ditte  giù utilizzate per  forniture  

informatiche nel corso  degli anni scolastici precedenti.  

Con la presente  si chiede  ai signori Membri del Consiglio  di  approvare  la suddetta procedura 

d’acquisto  volta  a  ridurre  i tempi  di conclusione del progetto  , evitando  così anche  la  perdita  

del Finanziamento  da parte  dell’U.E.  in caso  di   non rispetto dei tempi dettati. 

 

IL CONSIGLIO APPROVA  CON DELIBERA N. 16 LA PROCEDURA ACQUISTO PON 

DIGITAL BOARD 
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4) Proposta Componente Genitori in merito a Libri Testo in formato Digitale 

La componente genitori richiede ai docenti della scuola secondaria di primo grado di 

trovare una valida alternativa per poter alleggerire gli zaini dei ragazzi.  

Viene fatto presente dai docenti che già da tempo vengono caricate sulle lim di molte 

classi le versioni digitali dei libri di testo. In questo modo i ragazzi possono evitare di 

portare il libro di testo a scuola. Questo è possible per alcune materie dove il libro non 

viene utilizzato come eserciziario.  

Viene preso l’impegno a partire dal prossimo anno, di attivare un’organizzazione 

ottimale sia a scuola che a casa per evitare il carico eccessivo dei libri ai ragazzi, 

promuovendo l’utilizzo delle versioni digitali dei libri di testo.  

La videoriunione si conclude alle ore 19.30.  

 

La verbalista                      Il Presidente del Consiglio 

      Daniela Garreffa                           Giovanni Faedda 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


