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Via Roma, 61 

Tel. 0184/351180 
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Verbale n. 8 
Il giorno 2 Novembre 2016 alle ore 17.00  si è riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto 
Comprensivo   n° 1  Biancheri  eletto per il triennio 2015
discutere il seguente ORDINE del GIORNO:
 
 

1. PRESENTAZIONE  D.S.  DELLA  SIGNORA GASCO , NUOVO MEMBRO CONSIGLIO IN 

SOSTITUZIONE DEL GENITORE DE GRANDIS DECADUTO 

2. UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI ( Ratific

collegi  IC  Cavour-manifestazioni natalizie fine anno 

3. SEMINARIO SICUREZZA INTERNET ISTITUTO FRANCHI 

PREVENZIONE-SEMINARIO CONSIGLIERA LEUZZI SULLE DI

4. RATIFICA  CHIUSURA EDIFICI E SEGRETERIA  PER IL 31 OTTOBRE 2016 

5. CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017 E CHIUSURE PREFESTIVE SEGRETERIA   ED 

EDIFICI     

6. PROROGA PROGRAMMA ANNUALE 2017

7. SITUAZIONE CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI 2016/2017 E SITUAZIONE   RESTI DEI 

FONDI GENITORI NEI PROGETTI 2015/2016  

8. ACQUISTI DI FACILE CONSUMO EFFETTUATI PER SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA 

allegato –inviato via mail ai consiglieri 

9. RETE PER FORMAZIONE BIAN

10. INCONTRO COMUNE CON ASSESSORI 

11. ELEZIONI ORGANO GARANZIA  E DURATA

12. INTERVENTO ESPERTO  INFORMATICA ORE 50

13. PROGETTI 2016/2017 E INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI  2016/2017

14. ADEGUAMENTO SITO ISTITUZIONALE 

15. PIANO ANNUALE GITE E VIAGGI 2016/2017

16. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE  E DELLA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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2016 alle ore 17.00  si è riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto 
Biancheri  eletto per il triennio 2015-2016/2017
ORDINE del GIORNO: 

PRESENTAZIONE  D.S.  DELLA  SIGNORA GASCO , NUOVO MEMBRO CONSIGLIO IN 

SOSTITUZIONE DEL GENITORE DE GRANDIS DECADUTO  

UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI ( Ratifica Barella Davide-Aula magna per formazione e 

manifestazioni natalizie fine anno IC Cavour plesso di Nervia infanzia 

SEMINARIO SICUREZZA INTERNET ISTITUTO FRANCHI –SEMINARIO LIONS  SULLA 

SEMINARIO CONSIGLIERA LEUZZI SULLE DIPENDENZE

RATIFICA  CHIUSURA EDIFICI E SEGRETERIA  PER IL 31 OTTOBRE 2016 

CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017 E CHIUSURE PREFESTIVE SEGRETERIA   ED 

PROROGA PROGRAMMA ANNUALE 2017 

SITUAZIONE CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI 2016/2017 E SITUAZIONE   RESTI DEI 

FONDI GENITORI NEI PROGETTI 2015/2016   

ACQUISTI DI FACILE CONSUMO EFFETTUATI PER SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA 

inviato via mail ai consiglieri – 

RETE PER FORMAZIONE BIANCHERI CAVOUR E SECURIMP 

INCONTRO COMUNE CON ASSESSORI –a settembre  prima dell’inizio lezioni 

ELEZIONI ORGANO GARANZIA  E DURATA- 

INTERVENTO ESPERTO  INFORMATICA ORE 50 

PROGETTI 2016/2017 E INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI  2016/2017

ADEGUAMENTO SITO ISTITUZIONALE  

PIANO ANNUALE GITE E VIAGGI 2016/2017 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE  E DELLA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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imic81800a@pec.istruzione.it  

2016 alle ore 17.00  si è riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto 
2016/2017-2018,  per 

PRESENTAZIONE  D.S.  DELLA  SIGNORA GASCO , NUOVO MEMBRO CONSIGLIO IN 

Aula magna per formazione e 

vour plesso di Nervia infanzia  

SEMINARIO LIONS  SULLA 

PENDENZE-  

RATIFICA  CHIUSURA EDIFICI E SEGRETERIA  PER IL 31 OTTOBRE 2016  

CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017 E CHIUSURE PREFESTIVE SEGRETERIA   ED 

SITUAZIONE CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI 2016/2017 E SITUAZIONE   RESTI DEI 

ACQUISTI DI FACILE CONSUMO EFFETTUATI PER SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA –vedi 

prima dell’inizio lezioni  

PROGETTI 2016/2017 E INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI  2016/2017 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE  E DELLA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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17. COMUNICAZIONI DELLA D.S 

 

Risultano presenti : 
 
COMPONENTE DOCENTE       
Prof.  PANETTA Teodoro – 
Prof.ssa    MORAGLIA M. Gabriella 
Docente    GRANDI Monica 
Docente    ORSINI  Liala 
Docente    BLANCO Patrizia 
Docente    SCIAMANDA Laura 
    
 COMPONENTE GENITORI 
Sig.      LOMBARDO Feliciano - Presidente in carica 
Sig. ra  RACO Milena 
Sig. ra  GARREFFA Daniela 
Sig.      EREMITA Giancarlo 
Sig.      FAEDDA  Giovanni 
Sig.ra   GASCO  Bianca 
 
 COMPONENTE ATA                   
Sig.     RAIMONDI  Francesco 
 
Risultano  assenti la docente Sciamanda Laura, il Sig. Giordanengo Massimo  la Sig. Aghemo 
Elisabetta  per la componente genitori. 

 
 

1. PRESENTAZIONE  D.S.  DELLA  SIGNORA GASCO , NUOVO MEMBRO CONSIGLIO IN 

SOSTITUZIONE DEL GENITORE DE GRANDIS DECADUTO  

La Dirigente Scolastica  comunica ai membri del Consiglio che il Sig. De Grandis Francesco, 

-genitore- membro del Consiglio di Istituto,  è considerato decaduto dalla carica elettiva  

poiché il figlio ha ottenuto il titolo finale di studi, quindi, Visti i risultati delle elezioni 

scolastiche del 22/23 novembre 2015 per la nomina del Consiglio d'Istituto per il triennio 

Scolastico 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018 , nomina la signora GASCO BIANCA quale 

membro del Consiglio di Istituto per la componente genitori, in sostituzione del membro 

DECADUTO, in quanto ad oggi, risulta  la prima dei non inseriti in Consiglio per la 

componente Genitori.  
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I MEMBRI DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO APPROVANO la nomina CON DELIBERA N. 

67 

 

2. UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI ( Ratifica Barella Davide - Aula magna per formazione e 

collegi IC  Cavour - manifestazioni natalizie fine anno  IC Cavour plesso di Nervia 

infanzia) 

• La Dirigente sottopone ad approvazione la richiesta della ditta "Orlando 

Dissennato" del Dott. Davide Barella della disponibilità dei locali palestra e 

refettorio delle sedi della scuola primaria di Via Veneto e di Via Roma per lo 

svolgimento di corsi di teatro extrascolastici rivolto agli alunni frequentanti le 

scuole primarie dell'IC n.1 di Ventimiglia con inizio il 3 ottobre 2016 e termine a 

fine maggio/inizio Giugno 2017 e precisamente: 

- palestrina di via Veneto nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì 

- refettorio di Via Roma nel giorno di mercoledì 

I corsi di svolgeranno dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Le condizioni prevedono che l'Attività della Ditta del sig. Barella non sarà in contrasto con 

i compiti educativi e didattici della scuola e l'uso dei locali, non turberà la normale attività 

didattico-amministrativa dell'Istituzione. La Ditta inoltre si occuperà della sorveglianza 

dei minori, del riordino e delle pulizie dei locali e dei servizi utilizzati. La Ditta dà atto di 

aver stipulato e consegnato alla Scuola la Certificazione Assicurativa sia per gli eventuali 

danni arrecati ai beni della scuola e ai locali, per infortuni che potrebbero occorrere ai 

propri dipendenti, sia per R.C, manlevando l'Istituto Comprensivo n. 1 Biancheri da ogni 

responsabilità in merito. Infine la Ditta del Sig. Barella fornirà come contropartita 

all'Istituto un implemento di ore di lezione su progetti scolastici di teatro per le scuole 

primarie e infanzia pari a non meno di 60 ore. 

IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 68 

 

� La Dirigente sottopone al Consiglio la richiesta  del prof.  Claudio Rodi, presidente 

dell'Associazione  Culturale Intemelia Abau dell'utilizzo dei seguenti locali 

scolastici per organizzare i corsi musicali-strumentali dell'anno scolastico 2016-17:  

- 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.  



4 

 

L'associazione ABAU da atto (allegandone copia) di aver stipulato un contratto con 

una compagnia assicurativa di Responsabilità Civile manlevando l'Istituto 

Biancheri da ogni  responsabilità.  L'associazione come contropartita si impegna a 

versare alla scuola la quota di € 20 per ogni iscritto ai corsi musicali.                                                                                                                                  

La Dirigente fa emergere il problema relativo alla responsabilità sugli infortuni. Il 

consiglio si riserva di  approvare la disponibilità dei locali  salvo chiarimenti relativi 

la responsabilità sugli infortuni da parte dell'Associazione.  

 

� IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 69  la richiesta della dott.ssa ALBA 

RIZZO Resp. Settore Educazione e Promozione della Salute dell'ASL 1 Imperiese di 

poter usufruire di un'aula della scuola per l'organizzazione di incontri informativi e 

formativi per gli insegnanti in relazione a tematiche sulla salute (Life skills, 

Affetività e sessualità) nei seguenti giorni ed orari: - 17, 23, 24 novembre 2016 -  1 

dicembre  2016 dalle ore 17 alle 19  . Viene data la disponibiltà della palestrina di 

Via Veneto (verrà avvisato il dott. Barella il quale  nelle date degli incontri di 

Giovedì  17 e 24 Novembre e giovedì 1 dicembre si potrà spostare nei locali della 

scuola materna di via Chiappori). 

�   La  dott.ssa Alba Rizzo inoltre, ha tenuto un corso di formazione per gli insegnanti 

di scuola media sulla prevenzione alle dipendenze (unplugged). Tale progetto verrà 

proposto dai docenti che hanno partecipato alla formazione in alcune classi della 

scuola media (prevalentemente classi  2e e 3e). 

 

� La Dirigente Scolastica chiede la disponibilità dell'utilizzo dell'aula magna del 

nostro Istituto da parte dell' IC n. 2 "Cavour"  per lo svolgimento di corsi di 

formazione, collegi docenti,  festa natalizia e di fine anno della scuola d'infanzia del 

plesso di Nervia .  Il Sig. Raimondi (Componente Ata) ribadisce l'importanza in tali 

situazioni, di una corretta chiusura  (luci, impianti schermo, microfono ecc..), del  

riordino e pulizia dei locali, nonché di un' adeguata sorveglianza e sicurezza della 

scuola  in quanto in tali occasioni,  l'Istituto non prevede la presenza dei 

collaboratori scolastici dell'IC Biancheri. La Dirigente comunica che in tali occasioni 

saranno presenti collaboratori dell'IC n. 2  Cavour che provvederanno a svolgere 

tali funzioni. 

I  MEMBRI DEL  CONSIGLIO APPROVANO l'utilizzo dei locali da parte dell'IC Cavour  

CON DELIBERA N. 70 
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� Il Consiglio non approva la richiesta dell'ASD PALLAMANO VENTIMIGLIA di 

utilizzo dell'Aula Magna del nostro Istituto per lo svolgimento di Riunioni 

Societarie.   

 

3.  SEMINARIO SICUREZZA INTERNET ISTITUTO FRANCHI –SEMINARIO LIONS  SULLA 

PREVENZIONE-SEMINARIO CONSIGLIERA LEUZZI SULLE DIPENDENZE-  

La Dirigente propone ai membri del Consiglio d'Istituto i seguenti seminari: 

� in collaborazione con l'Istituto Franchi un convegno sulla "sicurezza e sui pericoli 

di Internet " rivolto a tutte le famiglie in data da definire e rende noto che  tale 

seminario è già stato proposto alle Scuole Cavour  ed ha ottenuto notevole 

successo. 

� seminario dei LIONS,  "Progetto Martina", prevede un incontro gratuito di due ore 

(in data da definirsi) con i genitori di figli di età inferiore ai 16 anni durante il quale 

verranno offerte informazioni,  con metodologia non traumatizzante, su azioni di 

prevenzione di alcuni tumori che si possono manifestare in età giovanile. 

IL CONSIGLIO APPROVA entrambi i seminari CON DELIBERA N. 71 

La Dirigente presenta il progetto a livello nazionale dei LIONS sulla "RACCOLTA DEGLI 

OCCHIALI USATI", che prevede la raccolta nelle scuole, la pulizia, la classificazione di 

occhiali usati  che verranno poi consegnati nei paesi in via di sviluppo o nei paesi colpiti da 

calamità naturali.  

IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 72 

 

4.   RATIFICA  CHIUSURA EDIFICI E SEGRETERIA  PER IL 31 OTTOBRE 2016  

 

Visto il consenso di tutti i membri  del Consiglio d'Istituto,  viene Ratificata la sospensione 

dell'attività didattica del giorno 31 Ottobre 2016, deciso dalla Regione Liguria. Il personale 

amministrativo e ausiliario recupererà questa giornata con un giorno di ferie o di 

recupero.   IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 73 

 

 

5.   CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017 E CHIUSURE PREFESTIVE SEGRETERIA   ED 

EDIFICI   
I membri prendono atto del seguente calendario scolastico 2016/2017: 

206 giorni di lezione da calendario Statale e Regionale. Si ricorda che sono necessari 

almeno 200 giorni di lezione per la validità dell'anno scolastico. 
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In seguito all'ordinanza del Sindaco per l'allerta meteo gli edifici scolastici,  sono rimasti 

chiusi  il 15 Settembre ed il 14 Ottobre. 

Lunedì 5 Dicembre la scuola sarà nuovamente chiusa per elezioni Referendum.  La 

Dirigente richiederà la chiusura di tutti i plessi per motivi di sicurezza. 

La Dirigente propone di non effettuare il ponte il giorno 9 Dicembre 2016 onde evitare di 

incorrere in eventuali recuperi di giornate di lezione qualora si presentasse la necessità di 

altre chiusure per allerte meteo.   

IL CONSIGLIO APPROVA il calendario scolastico  CON  DELIBERA  N. 74  

 

Il Consiglio delibera  la chiusura degli edifici scolastici e della segreteria nei seguenti 

giorni di sospensione delle attività: 

- 31/10/2016 

- 05/01/2017 

- 24/04/2017 

- 14/08/2017 

-  25/08/2017 

Il personale ATA compenserà queste giornate con giorni di recupero lavoro straordinario 

o ferie. 

IL CONSIGLIO APPROVA   le CHIUSURE PREFESTIVE della SEGRETERIA   e degli 

EDIFICI  SCOLASTICI  CON  DELIBERA  N. 75  

 

6.  PROROGA PROGRAMMA ANNUALE   2017 

In merito al programma annuale 2017, la D.S.  ricorda che la predisposizione del programma 

annulae deve essere fatta entro il 31 Ottobre e approvata dal Consiglio d'Istituto entro il 15 

dicembre, ma, attenendosi all'ART: 8 del DI 44/2001 e, in accordo con la Dirigente e il 

revisore, il succitato Programma può essere differito al mese di Febbraio. Pertanto nonostante 

siano stati comunicati i finanziamenti statali a disposizione della scuola, vista l'aleatorietà 

dell'avanzo di amministrazione e alle variazioni che ne conseguirebbero, e considerata la 

complessità dell'Istituto, la D.S.G.A. chiede di differire la compilazione del Programma 

Annuale 2017 al mese di Gennaio, perché così è previsto dal Decreto 2001, e di approvarlo 

entro il termine perentorio del 14 Febbraio. 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO APPROVANO LA PROROGA DEL PROGRAMMA 

ANNUALE 2017 CON DELIBERA N. 76 
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7.  SITUAZIONE CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI 2016/2017 E SITUAZIONE   RESTI DEI 

FONDI GENITORI NEI PROGETTI 2015/2016   

Viene resa nota ai membri del Consiglio la situazione dei contributi volontari dei genitori: 

VERSAMENTI ALUNNI per A.S. 2016/2017 
  

       

       REVERALE DEL MEDIE PRIMARIA INFANZIA 
  27/01/2016 130,00 250,00 70,00 

  04/02/2016 1.190,00 330,00 490,00 

  10/02/2016 1.690,00 360,00 130,00 

  15/02/2016 1.170,00 150,00 120,00 

  04/03/2016 2.795,00 2.380,00 2.180,00 

  06/04/2016 0,00 170,00 90,00 

  20/04/2016 0,00 220,00 90,00 

  06/05/2016 195,00 30,00 30,00 

  13/05/2016 1.005,00   10,00 

  16/05/2016 940,00 10,00   

  26/05/2016 5.478,50 40,00 10,00 

  06/06/2016 670,00 60,00   

  09/06/2016 910,00   60,00 

  22/06/2016 260,00 300,00 120,00 

  04/08/2016 235,00 90,00 150,00 

  22/08/2016 95,00 30,00 60,00 

  02/09/2016 350,00 250,00 120,00 

  13/09/2016 465,00 250,00 180,00 

  30/09/2016 205,00 100,00 270,00 

  17/10/2016 235,00 30,00 150,00 

          

  

       

  

18.018,50 5.050,00 4.330,00 

  

  

TOTALE GENERALE:   27.398,50 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       Alunni al 

18/10/2016 da incassare €: N. Alunni che hanno pagato incassato €: 

  

 

    

  

  

MEDIE 357 23.205,00 277,21 18.018,50 



 

PRIMARIA 386 11.580,00

INFANZIA 216 6.480,00

totali 959 41.265,00

      

   

   

si fa presente   che in data 22/08/2016  è stato effettuato versamento di 

per l'assicurazione infortuni + rc  di 936 alunni di questo istituto comprensivo 

 

Restano in vari progetti  2015/2016 

18/10/2017 ammontano a €

percentuale sono stati versati più contributi dalle medie)

sono stati già pagati  € 9.360,00 per ASSICURAZIONE ALUNNI. Saranno quindi da ripartire nei 

progetti interni ed esterni € 18.038,50.

I membri del consiglio propongono di distribuire una lettera  alle famiglie 

pagamento del contributo volontario 

A.S. 2016/2017. 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “BIANCHERI”

quanto resta nei progetti  didattici 2015/2016  finanziati con i 

fondi dei genitori 2015/2016  

Ordine  di 

scuola  

In bilancio oggi 

20 ottobre 

PROGETTI   

INFANZIA   

-P14- 

Attualmente 

PROGETTI E CONSUMO 

PRIMARIA P15/07  

Attualmente 

€ 1.949, 40

11.580,00 168,33 

6.480,00 144,33 

41.265,00 589,87 

    

RESTANO  da INCASSARE: 

  

si fa presente   che in data 22/08/2016  è stato effettuato versamento di € 9.360,00 

per l'assicurazione infortuni + rc  di 936 alunni di questo istituto comprensivo 

015/2016  € 9.655,00 mentre i versamenti 2016/2017 al 

€ 27.398,50 restano quindi da incassare ancora 

percentuale sono stati versati più contributi dalle medie).  Dei 27.398,50 versati dai genitori 

€ 9.360,00 per ASSICURAZIONE ALUNNI. Saranno quindi da ripartire nei 

€ 18.038,50.   

o propongono di distribuire una lettera  alle famiglie 

pagamento del contributo volontario evidenziando i progetti previsti dalla nostra scuola nell' 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “BIANCHERI” 

quanto resta nei progetti  didattici 2015/2016  finanziati con i 

fondi dei genitori 2015/2016    

In bilancio oggi 

20 ottobre  

Ancora da 

pagare 

Attualmente € 690,1 8  Ancora  da pagare  tre 

fatture di Borgione  

per facile consumo per 

un totale di  € 

1.129,34 

Attualmente  

€ 1.949, 40 

Ancora  da pagare  tre 

fatture di Borgione  

per facile consumo per 

8 

5.050,00 

4.330,00 

27.398,50 

    

13.866,50 
 

  

€ 9.360,00  

per l'assicurazione infortuni + rc  di 936 alunni di questo istituto comprensivo  

 

 

 

2016/2017 al 

27.398,50 restano quindi da incassare ancora € 13.866,00 (in 

.  Dei 27.398,50 versati dai genitori 

€ 9.360,00 per ASSICURAZIONE ALUNNI. Saranno quindi da ripartire nei 

o propongono di distribuire una lettera  alle famiglie che solleciti il 

evidenziando i progetti previsti dalla nostra scuola nell' 

quanto resta nei progetti  didattici 2015/2016  finanziati con i 

Restano  o 

siamo sotto …. 

Andremo sotto  di €  

439,16 

Restano € 182,71 
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un totale di €  

1.766,69  

LAB. INFORMATICA 

PRIMARIA P15/08 

Attualmente € 

1.442,50 

Questi fondi non si toccano   perche  ci saranno 

ancora spese .E’ inutile azzerare il progetto per 

poi  rimettere nuovamente i fondi. 

LAB. TEATRALE MEDIE  

 P 16/11 

 

Attualmente € 

541,56 

 

Questi sono fondi genitori alunni partecipanti  

al teatro di Pozzati/Fusco . Servono per le loro 

spese . Non vanno toccati  

MATERIALE 

DIDATTICO  E DI 

CONSUMO MEDIE 

P16/18 

Attualmente € 

375,37 

//  € 375,37 

INFORMATICA MEDIE 

P16/19 

Attualmente € 

4.818,43 

Questi fondi non si toccano   perche  ci saranno 

ancora spese. E’ inutile azzerare il progetto per 

poi  rimettere nuovamente i fondi  

P16/20Progetti medie  Attualmente 

€2.734,41 

 

 €2.734,41 ?  vale la 

pena azzerare e 

rifinanziare ?  

   

   

                                       TOTALE RESTO     €   9.655,00                   LA DSGA STELLA CASTELLAZZI 

Viene reso noto ai membri del consiglio che numerosi lavori di pittura e rimessa in ordine di molte aule  

con i muri completamente disastrati,  sono stati svolti  dal personale della scuola anche fuori orario di 

servizio (prof. Scarca, prof. Panetta e i collaboratori Raimondi e…..Walter), nonchè dalla volenterosa 

disponibilità del presidente del CDI  Sig, Lombardo Feliciano. Vengono richiesti che le spese per i 

materiali,  che ammontano a circa € 3.000 vengano prelevati dal fondo dei genitori. 

I membri del CONSIGLIO APPROVANO CON DELIBERA N. 77 la situazione contributi 

genitori alunni 2016/2017 e la situazione  resti dei fondi genitori nei progetti 

2015/2016  e il contributo per i lavori di manutenzione.  
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8.  ACQUISTI DI FACILE CONSUMO EFFETTUATI PER SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA  

La D.S. informa circa le spese di facile consumo della scuola primaria e dell'infanzia 

MATERIALE FACILE CONSUMO  -  PRIMARIA 
 

VIA  VENETO:     

      

CLASSE 1^ A Bottalico/Gessi € 100,18 

CLASSE 1^B Lanteri/Floriana € 98,64 

CLASSE 2^A Brugnano/Mustica € 105,47 

CLASSE 2^ B Porcheddu/De Villa € 96,72 

CLASSE 3^ A Barbero/Pagliuca € 100,22 

CLASSE 3^ B Gavazzi/Scordo € 99,22 

CLASSE 3^ C Taverna/Pagliuca € 99,33 

CLASSE 4^ A D'Andrea/Cerquatti € 100,03 

CLASSE 4^ B Grandi/Gineprini € 99,89 

CLASSE 5^ A Lorenzi/Guglielmi € 99,79 

CLASSE 5^ B Pescina/Matrone € 84,40 

    € 1.083,89 

 

VIA ROMA:       

        

CLASSE 1^ A Vacca/Vinci   € 99,44 

CLASSE 1^B Alfano/Rivaroli € 98,84 

CLASSE 2^A Fassola/Rebaudo   € 99,60 

CLASSE 3^ A Calio'/Palladino   € 99,53 

CLASSE 4^ A Pellegrinelli/Maiolino   € 104,97 

CLASSE 4^ B Lorenzi F./Palumbo   € 103,43 

CLASSE 5^A Ambrosetti/Contino   € 99,96 

      

      

      

      

    € 705,77 

 

 

MATERIALE FACILE CONSUMO  -  INFANZIA 

   VIA CHIAPPORI:   
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SEZ. A Orsini/Ceccucci € 129,86 

SEZ. B Fochi/Maccario € 129,96 

SEZ. C Blanco/Morreale € 130,02 

SEZ. D Biarese/Napoli € 130,01 

SEZ. E Giglio/Ferrari € 129,90 

      

      

    € 649,75 

 

VIA ROMA:       

        

SEZ. A Fornacini/Pedalino € 129,48 

SEZ. B Bonanni/Nuovo € 130,46 

SEZ. C Sidoti/Italiano € 130,25 

SEZ. D Manfellotto/Cappone € 130,08 

      

      

      

    € 520,27 

 

Primaria:  € 1789,66                Infanzia:    € 1170,02 

 

Totale speso    €  2.959,68 

 

IL CONSIGLIO APPROVA LE SPESE  PER GLI ACQUISTI DI FACILE CONSUMO  CON  

DELIBERA N. 78  

 

9.  RETE PER FORMAZIONE BIANCHERI CAVOUR E SECURIMP 

La D.S. porta a conoscenza il Consiglio della partecipazione alla rete Redige (rete tra Dirigenti 

Scolastici per migliorare i rapporti tra le Istituzioni Scolastiche),  ed alla rete Sicurimp (l'Istituto 

Cavour è impegnato in prima linea) che si occupa di progetti integrati di rete con le altre scuole circa la  

formazione sulla sicurezza a livello provinciale.  La D.S. richiede per tale progetto un contributo di € 

1000 da prelevare dal fondo genitori. IL CONSIGLIO APPROVA CON  DELIBERA N. 79 

 

  

10.  INCONTRO COMUNE CON ASSESSORI    
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La Dirigente comunica al Consiglio che nei mesi precedenti  l'inizio dell'anno scolastico erano 

state fatte al Comune specifiche richieste circa materiali e strumenti necessari soprattutto per 

gli alunni disabili e precisamente: - n. 2 sedute ergonomiche per la scuola per l'infanzia; - n. 1 

girello con appositi sostegni  per la scuola primaria; inoltre,  n. 28 banchi e n. 28 sedie per le 

scuole medie. Ad oggi è pervenuta un 'unica seduta ergonomica . 

11.  ELEZIONI ORGANO GARANZIA  E DURATA 

La D.S. comunica che nel Collegio dei Docenti sono stati eletti come membri dell'organo di 

garanzia la prof.ssa Stilli quale membro effettivo e supplenti le prof.sse Ferraldeschi e 

Michelutti fino al 31 dicembre. In occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe, sono 

state effettuate le elezioni per la componente genitori per l'organo di garanzia da Gennaio 

2017 ad Agosto 2018.  I genitori eletti sono:  

Lombardo Feliciano  22 voti 

Tassone Graziella  16 voti 

Supplente - Allaria Maura  15 voti 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO  APPROVA CON  DELIBERA N. 80  

 

12.  INTERVENTO ESPERTO  INFORMATICA ORE 50 (25+25) 

 

Il prof. Cossu docente dell'Istituto Cavour, ha presentato n. 2 progetti relativi a 

 1) Tutoraggio tecnico per le attrezzature informatiche del nostro Istituto per un totale di 

25 proponendo incontri tematici tipo: messa sotto dominio di computer, gestione dei 

firewall ecc.. nochè  supporto per far fronte alla manutenzione ordinaria degli strumenti 

informatici (proiettori, aggiornamento computer..) 

2) sviluppo delle competenze digitali specifiche nella  classe 2.0 attraverso attività di 

coordinamento e supervisione nell'ambito dell'utilizzo dei dispositivi informatici quali 

LIM, notebook e tablet e di software specifici per le attività didattiche nelle classi 2.0 del 

nostro istituto. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO  APPROVA  i progetti del prof. COSSU CON  DELIBERA N. 81 

 

 

13.  PROGETTI 2016/2017 E INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI  2016/2017 
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La Dirigente relativamente ai progetti 2016/2017 espone le proposte fatte al collegio 

docenti: 

• Progetto raccolta differenziata 

La prof.ssa Palladino  ha illustrato il progetto organizzato da dott. Montalto della doks 

lanterna in accordo con il Comune di Ventimiglia che prevede: 

2 ore di seminario il lunedì pomeriggio, alle ore 16, 30  per la formazione dei docenti dell’IC1 

Biancheri insieme ai docneti dell’IC2 Cavour 

2 ore scuola primaria Via Roma e 3 ore nel plesso di Via Veneto. 

3 ore rimangono a disposizione della scuola secondaria. 

Si dichiarano disponibili all’adesione al progetto una decina di docenti. 

 

Nell’ambito del riciclo si delineano anche i progetti: 

• MERCATINO DI SCAMBIO con l’aiuto del Comune, organizzato dalla prof.ssa VARAPODIO 

Come forme di autofinanziamento si propongono le seguenti attività a donazione: 

• LOTTERIA di Natale e MERCATINO (chiedere a Paola Viale) 

• CONCERTO di NATALE e CUCINA con raccolta fondi 

Il Collegio  ha accettato  le proposte. 

 

• Progetto Solidarbus: intervento prof.ssa Stilli  

La prof.ssa Stilli ha illustrato il progetto Solidarscuola che prevede tre fasi: Visita al Centro a 

Genova, raccolta di generi non deperibili, festival. Di solito la scuola partecipa alle prime due fasi, 

mentre rimane difficoltosa la presenza al festiva nel mese di giugno. 

Quest’anno l’attività sarà proposta a tutte le classi prime della secondaria ed allargato alle classi 

terze e quarte della primaria. Si svolgerà all’interno della settimana del Benessere dal 13 al 16 

febbraio. 

 

• Progetto CCR MORAGLIA 

La prof.ssa Moraglia ha illustrato il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Essendo di durata biennale, quest’anno si dovranno rifare le elezioni dei Consiglieri che 

sono 15, 1 per classe della scuola secondaria. 

La professoressa propone di coinvolgere i docenti di cittadinanza sia per le elezioni che 

per avere una ricaduta in classe successiva agli incontri del Consiglio. 

Si propone di incontrare i docenti di cittadinanza in occasione della riunione di gruppo 

disciplinare il giorno 8 novembre per illustrare le modalità di candidatura e di elezione 

dei rappresentanti. 



14 

 

Anche le classi quinte della Primaria parteciperanno alle riunioni del CCr che si terrà nella 

Sala Consiliare del Comune. 

Si sottolinea che questa attività costituisce un importante momento per il rapporto tra le 

istituzioni ed i cittadini. 

 

• Laboratori del mercoledì pomeriggio 

La prof.ssa Pozzati ha illustrato il prospetto dei laboratori del mercoledì pomeriggio per il tempo 

prolungato I laboratori, a scelta dei ragazzi, a parte teatro e musica, sono di durata trimestrale, a 

classi aperte ed in piccoli gruppi e svolgono prevalentemente attività sportive, artistiche o ludico 

creative. 

  

• PROGETTO MARTINA 

Il progetto è organizzato dai Lions in collaborazione con la Federazione nazionale Insegnanti e 

l’Associazione Italiana dei Genitori ed ha lo scopo di offrire, attraverso personale medico 

specializzato, informazioni utili alle famiglie per gravi patologie  giovanili con azioni di 

prevenzione primaria (ridurre il rischio di contrarre neoplasie  e azione secondaria (migliorare 

la curabilità mediante la diagnosi precoce). 

Si prevede un incontro pomeridiano di due ore con i genitori degli alunni di scuola secondaria in 

data da definire. 

• EDUCAZIONE A CORRETTI STILI DI VITA  

Seminario organizzato dalla dott.sa Leuzzi con la partecipazione della dott.ssa Antonella 

Aloisio e del prof. Gianni Testino sulla prevenzione delle dipendenze per gli alunni con 

Patrocinio del Comune. E’ rivolto agli alunni di classe seconda media e si svolgerà il giorno 13 

febbraio dalle ore 9 alle 12. 

• Proposta LIONS raccolta occhiali 

Si propone la raccolta di occhiali da vista usati da destinare alle popolazioni bisognose. 

 

• Prof SCARCA progetto da completare scheda… 

Il prof Scarca,  mobility manager dell’Istituto, in accordo con i responsabili dell’IC2 e del 

Liceo, propone un questionario da sottoporre alle famiglie per valutare l’utilizzo dei mezzi di 

trasporto più frequenti. Il questionario è stato predisposto avendo cura di non richiedere dati 

sensibili nel rispetto della privacy. 

• PROGETTO PROVE MT  

La docente Arnaudo Sara, figura strumentale per l’handicap presenta il progetto prove MT. 

 

Le Prove di lettura MT per la Scuola Elementare  sono prove di verifica che possono essere 

utilizzate per la valutazione della correttezza e rapidità nella lettura e dell’abilità di 

comprensione del testo scritto nella prima e seconda classe della Scuola Primaria.  
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Sono utili per: 

� Effettuare una stima globale delle competenze dell’alunno. 

� Eseguire una valutazione per la diagnosi dei DSA. 

� Intervenire sull’alunno con proposte mirate atte al recupero delle difficoltà.  

 

Il progetto proposto si svolgerà in 3 tempi:  

• Formazione docenti 

• Somministrazione prove in due tempi (fine quadrimestre e fine anno) 

• Rilevazione dei dati 

Alla formazione possono partecipare tutte le insegnanti, soprattutto le insegnanti delle future 

prime. 

Potrebbe esserci un eventuale confronto con le logopediste dell’ASL sui risultati ottenuti per 

attuare interventi di recupero ove necessari.  

 

• Andrea Cartotto ha incontrato le famiglie dell’IC2 Cavour per parlare delle 

problematiche legate alla rete ed al cyberbullismo: la Preside, visto il successo 

dell’iniziativa proporrà anche alle famiglie dell’IC1 in primavera la stessa Formazione.  

 

• ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI  

Corso di 20 ore di aggiornamento sulla LINGUA INGLESE livello AVANZATO  con certificazione 

finale del livello raggiunto; è un corso gratuito e siamo gli unici in Liguria insieme all’IC2. 

• CORSO FORMAZIONE INGLESE BELL 

La prof.ssa Michelutti ha informato che il corso di inglese della BELL è stato anticipato e si 

terrà il 30 novembre invece che il 1°dicembre. 

 

• BARELLA corso formazione TEATRO   - vedi anche in esperti esterni  

Il dott. Barella propone un progetto per la formazione drammaturgica. I nominativi erano già 

stati raccolti nel collegio del 27 giugno 

Vengono inoltre illustrate le seguenti griglie dei Progetti interni  e progetti esterni: 

 

IC1 BIANCHERI – VENTIMIGLIA  PROGETTI 2016/2017   progetti interni 

 PROGETTO AREA DI 

PROCESSO, 

obiettivi, 

priorità 

AMBITO REFERENTE DOCENTI PLESSO 

1 Francese alla 

scuola materna 

B1 a,b,c,d 

D1 -E1b – E3 a, 

b 

lingue BUOGO BIARESE 

BONANNI  

Via Chiappori 

Via Roma 

2 Inglese alla scuola 

materna 

B1 a,b,c,d 

D1 -E1b – E3 a, 

b 

lingue BUOGO BLANCO Via Chiappori 

3 Laboratorio 

informatica 

 informatica MUSTICA MORREALE 

ORSINI Via 

Chiappori 

Infanzia 5 

anni 
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….. 

…… 

 

4 Screening con 

prove MT 

(Fondi da 

Formazione) 

A1 – F1 – G 1, 

2 

Formazione 

docenti 

ARNAUDO Esperti esterni 

 

primaria 

5 Francese L 3 

Primaria 

A1 a, b-B 1 

a,b,c,d – D1-D3 

a- E1b –E3a, b 

lingue BUOGO Buogo, Gineprini, 

Mustica, 

Mezzatesta, Li 

Cauli, D’Andrea  + 

ESABAC 

 Vacca, Fassola, 

Caliò, Maiolino, 

Lorenzi, 

Ambrosetti 

Primaria Via 

Veneto 

 

 

 

Via Roma 

6 Noi per 

l’ambiente 

(Gratuito) 

B1 b, c, d- B2a- Legalità 

cittadinanza 

PALLADINO  docenti primaria 

Via Veneto e Via 

Roma  

Montalto esperto 

esterno 

primaria 

 Educazione 

ambientale 

(Gratuito) 

B1 b, c, d- B2a- Legalità 

ambiente 

VARAPODIO 

 

Montalto esperto 

esterno 

Primaria 

secondaria 

7 Religioni in 

dialogo 

(Gratuito) 

B 1, 2, a, b, c, d religione CASSESE  Esperti esterni Secondaria 

8 Consiglio 

Comunale 

Ragazzi 

G1a –G2a legalità MORAGLIA  Secondaria 

9 Mensa Tempo 

Normale 

G 1 a Organizzazione  STILLI STILLI 

POZZATI 

CASSESE 

FUSCO supplente 

PANETTA 

supplente 

Secondaria 

10 Alfabetizzazione C 2 a stranieri STILLI Esperto esterno 

Maria Orengo 

 (Gli esterni 

devono 

provvedere ad 

assicurarsi) 

Garrano 

D’agostino 

Ferraldeschi 

Clemente 

Di Gaetano da 

completare con 

nomi docenti che 

svolgono ore di 

alfabetizzazione 

 

Secondaria 

11 Piccoli storici B 1, 2 a Storia legalità POZZI  FUSCO  Secondaria 
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grandi testimoni 

BINARIO 21 

(Gratuito) 

FERRALDESCHI  

Esperto esterno 

Lanteri G.Paolo 

12 Recupero 

secondaria 

C 1 a, C 2 recupero POZZATI Stilli Michelutti 

Pozzi  Moraglia 

Fabbrico Garreffa 

Castello Scarca 

Fantin Clemente  

Secondaria 

13 Laboratori tempo 

prolungato 

B 1 a, b, c, d B 

2 a, c 

Laboratori T.P. POZZATI  Allegati 

laboratori 

T.P.    teatro Fusco-Pozzati  

   Giochi da 

tavolo 

Cassese  

   cucina Garreffa 

Vermi 

Moraglia 

 

   Bio school Varapodio  

   Cineforum Pozzi  

   Pizza-Ping pong Scarca  

   Laboratorio 

sportivo 

Montessoro  

   pallamano Malatino  

   musica Molinari  

   Manualità 

creativa 

Fabbrico  

14 Storytelling B1 a, b, c-2 a, 

b, c – f1a 

animazione MUSTICA 

referente 

BOTTALICO  

BRUGNANO  

TAVERNA  

Infanzia – Via 

Chiappori 

Primaria 

Via Veneto 

tutte le classi 

 

15 A passi di danza B 1 a,b,c,d danza PALLADINO  Primaria-

secondaria 

16 Cittadino a regola 

d’arte 

A1 a-  B 1 b,c,d  

-G1 a, G 2 a 

Educazione 

stradale 

LANTERI Tutte le classi 

compresi 5 anni 

dell’infanzia  

Infanzia – 

Primaria 

Via Roma, 

Via Veneto 

17 Pallamano: gioco, 

sport, fair play 

 sport MALATINO Classe 5°A di Via 

Roma 

Infanzia, 

primaria 

 Gruppo sportivo   MONTESSORO 

 

  

18 Integrazione e 

alfabetizzazione 

alunni stranieri 

B 2 a, b, c  da– 

C1  

alfabetizzazione BRUGNANO 

integrare 

Li Cauli, Carnevali, 

Calligaris 

(potenziamento) 

Ciribilli 

(potenziamento) 

Pagliuca 

Infanzia - 

primaria 

19 Certificazioni 

Trinity 

A1 a, b-B1 a, b, 

c, d-C1a-D1a, 

D2a, D3 a, b-E1 

a,b-E2a –F 1 a-

F2b-G1,2 

Potenziamento 

lingua inglese 

MICHELUTTI MICHELUTTI 

STILLI 

Primaria-

secondaria 

19 Madrelingua in A1 a, b-B1 a, b, Potenziamento MICHELUTTI STILLI Primaria 
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bis classe (BELL) c, d-C1a-D1a, 

D2a, D3 a, b-E1 

a,b-E2a –F 1 a-

F2b-G1,2 

inglese AMBROSETTI secondaria 

20 Uno spazio per 

organizzare il 

rumore  

a) BAND 

B1a, b, c, d musica MOLINARI MARTINA 

RODI esterno  

MORETTA esterno  

Gli esterni devono 

provvedere ad 

assicurarsi 

  Primaria 

secondaria 

20 

bis 

Uno spazio per 

organizzare il 

rumore  

b) CORO 

scala B 

 musica MOLINARI  Infanzia – 5 

anni 

Via Chiappori 

Via Roma 

Primaria – 

classi quinte 

Via Veneto  

Via Roma 

Secondaria 

21 Storia di 

Ventimiglia 

A1 a, b- A2 a,b 

– D 1 a – G1 a 

–G2a 

Legalità-storia FUSCO FERRALDESCHI 

LORENZI F. 

BIARESE 

SOLAMITO 

 

Infanzia-

Primaria-

Secondaria 

22 A scuola di 

legalità 

(da valutare i 

costi) 

B 1 a, b, c, d legalità BOTTALICO  CASSESE 

Del Ministro 

Infanzia – 

Primaria - 

Secondaria 

23 Continuità D 1 a- D1 b- D2 

a- D 3 a, b 

continuità BOTTALICO- 

POZZATI 

 

 

BONANNI 

NAPOLI  

Fochi Blanco 

Fornacini Pedalino 

Gessi, Buogo, 

Lanteri, Vacca, 

Vinci, Alfano, 

Rivaroli 

Malatino, 

Fabbrico, Molinari, 

Scarca,  Cassese, 

Varapodio 

Esperto esterno 

Barella Davide 

Infanzia-

primaria-

secondaria 

24 Solidar - scuola B 1 a,b,c,d legalità STILLI  Primaria-

secondaria 

25 Settimana del 

Benessere 

B 1 a, b, c, d – 

B 2 a, b, c –D 1 

a- D 2 a – D 3 

a, b –G 2 a 

Salute 

Ambiente  

Legalità 

Lingue… 

VARAPODIO 

PALLADINO 

FOCHI 

 

Tutti i Docenti 

punteggio per  

bonus 

Infanzia 

Primaria 

secondaria 

26 Educazione alla 

salute 

UNPLUGGED 

B 1- B2 a, b, c, 

d- E1 a, b –E 2 

– E 3- F1a – 

F2b- G1a – 

G2b 

salute VARAPODIO Fabbrico 

Ferraldeschi 

Vermi 

Fusco 

Donato 

Infanzia – 

primaria – 

Secondaria 

 

Formazione 
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D’Agostino 

Malatino 

Garrano 

Venturelli 

Pozzi 

Varapodio 

docenti 

volontaria 

(punteggio 

per bonus) 

27 Giochi 

matematici 

B2a, b, c- D 1 a 

– D 2 a – D 3 a, 

b, c 

 VARAPODIO BONACINI Primaria – 5e 

di Via Veneto 

secondaria 

28 Docenti 

potenziamento 

…………………     

 

 

 

PROGETTI ESTERNI 2016/2017 

 PROGETTO AMBITO PROPOSTO DA DESTINATO 

A 

Costo  Note  

1 Tutoraggio tecnico informatica COSSU secondaria spesa per la scuola = € 
1.161,13 –trattamento 
interno-docente 

Cavour  

2 Classe 2.0 informatica COSSU secondaria 

3 Utilizzo locali 

infanzia Via 

Chiappori  

Già approvato 

Consiglio 

4/7/2016 delibera 

n.66 

Sport danza  BARONE LAURA Infanzia   Darà in contropartita 

ore 40  gratis  di danza 

sport  nell’infanzia 

4 Attività ludico 

motorie e musicali 

Sport danza BARONE LAURA Infanzia  Docenti chiedono 
Ulteriori 10 ore nei 
due plessi infanzia – 

contratto opera -€ 
173,55 spesa per la 
scuola  

5 Rugby sport Associazione 

Rugby Campi 

Primaria Via 

Roma 2A - 

3a-4-a-4b- 

Via Veneto 

gratis 

6 BASKET sport  Via Veneto  

via Roma 

classe 

seconda 4 

ore 

gratis 

7 Non solo sport sport Polisportiva non 

solo sport 

3 anni 

Infanzia – 50 

ore  

 50 ore - Spesa per la 
scuola € 500,00- 
associazione senza 

scopo di lucro  

8 Utilizzo locali già 

approvato 

teatro BARELLA  Darà in contropartita 

ore 60  gratis  di teatro  
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nella primaria  

9 Lettere da 

Ventimiglia 5 

teatro BARELLA Infanzia - 

primaria 

Ulteriori 40 ore 

infanzia e primaria 
per il progetto 
continuità teatro – 
spesa per la scuola € 

800,00 –fattura  con 
iva 

10 Formazione 

docenti 

teatro BARELLA 

Prendere 

contatti 

Docenti 

primaria 

infanzia 

Spesa per la scuola :12 
ore a € 30,00+iva 

22%= € 439,20- 
fattura con iva  

11 Teatro 

dell’Archivolto 

Spettacoli 

teatro 

SCARAMUZZINO 

GIORGIO 

Infanzia -

primaria - 

secondaria 

Spesa a carico famiglie. 

12 a) Sportello 

ascolto “Star 

bene a 

scuola” 

psicologo  Secondaria Marcon Barbara –
contratto opera - 

propone  ore 70 per 

noi va oltre  la spesa  

per affido diretto = € 
2.658,25- l’anno scorso  

ore 40 ore  spesa per la 

scuola = € 1569,00- SI 
DECIDE PER 50 ORE  
SPESA TOTALE PER LA 
SCUOLA € 1.898,75 

 b) Sportello 

Supporto 

psico 

pedagogico  

psicologo  Docenti e 

genitori di 

tutti i plessi 

Non ho nulla…. 

13 Progetto scuola 

primaria 

musica COCCO FRANCO Tutta la 

Primaria da 

classe prima 

a classe 4 

Spesa  per la scuola  
per Ore 110- con 
fattura particolare  

senza iva = € 1.432,00-
regime forfetario 
esente iva art. 1 e 10- 

14 Un poster per la 

pace 

legalità LYONS secondaria Senza spese  

15 I mestieri della 

legalità 

legalità LIBERA  Senza spese  

16 Educazione 

alimentare 

Educazione 

salute 

STELLITANO 

AGATA 

Primaria 

secondaria 

classi terze 

Senza spese  

17 Specie endemiche ambiente CASTELLO 

GIANCARLO 

Primaria  4e-

5 e in tot 7 

classi 

Spesa per la scuola € 
350,00 rimborso 
spese materiale  

18 PROGETTO DANZA  

STEFANIA 

PALLADINO 

danza PALLADINO 

STEFANIA  

Alunni della 

primaria e 

delle medie  

spesa per la scuola  

per 50 ore  a 17,50  + 
oneri – trattamento 
interno = € 1.161,13 
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19 PROGETTO 

PALLAMANO  

MALATINO 

GIUSEPPE  

Pallamano  MALATINO 

GIUSEPPE  

ALUNNI 

DELLA 5 

PRIMARIA 

VIA Roma  

spesa per la scuola  
per 10 ore  a 17,50  + 
oneri – trattamento 

interno = € 232,23 

 

SPESA  PER LA SCUOLA  PER ESPERTI ESTERNI 2016/2017 = €  8.147,99 

 

I MEMBRI del CONSIGLIO D'ISTITUTO  APPROVANO I PROGETTI  CON  DELIBERA N. 82  

 

14.  ADEGUAMENTO SITO ISTITUZIONALE  

la D.S.. comunica che  il nostro sito Istituzionale è ormai "vetusto" ed inoltre, come stabilito dalla legge 

Stanca, deve essere fruibile anche da persone con diverse disabilità; pertanto si comincerà  a fare 

un'indagine di mercato in base ai cambiamenti ed alle opzioni che si rendono ormai necessari.  Il 

Consiglio prende atto. 

15.  PIANO ANNUALE GITE E VIAGGI 2016/2017  

IL CONSIGLIO D'ISITUTO APPROVA CON  DELIBERA N. 83  IL PIANO ANNUALE GITE E 

VIAGGI 2016/2017 IN ALLEGATO 

Riguardo le gite scolastiche intervengono le insegnanti De Grandis e  Moraglia a proposito 

della partecipazione  alle gite di due alunni disabili  (scuola elementare e scuola media) 

chiedendo al Consiglio di affrontare le problematiche che riguardano la sorveglianza, l'aiuto, 

la sicurezza, gli accompagnatori e l'opportunità o meno di farli partecipare alle gite. Viene 

rimandata la discussione di tali situazioni in una prossima riunione.  

16.  COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE  E DELLA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Presidente Sig. Lombardo e la Sig. Raco in quanto componenti della commissione mensa, 

stanno svolgendo gli opportuni controlli sia presso la ditta C.I.R. fornitrice del cibo nelle 

scuole, sia nelle varie mense scolastiche onde verificare e rilevare i disservizi riferiti da più 

parti  del servizio mensa. Per poter quindi risolvere  tali disservizi, stanno svolgendo una serie 

di colloqui e interventi con gli uffici del Comune e con i diretti responsabili della mensa a 

tutela della salute e della corretta alimentazione dei  numerosi bambini e ragazzi che 

usufruiscono di tale servizio. 
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17.   COMUNICAZIONI DELLA D.S 

a) lunedì 28 novembre ore 17 a NERVIA dott. MINUTO del GASLINI incontra su richiesta della 

Dirigente il personale scolastico (docenti+ collaboratori) dei plessi delle classi con alunni affetti da 

diabete  

b) Francescotti Ferruccio autore di un libro ambientato nella preistoria relativo alla domesticazione 

del lupo propone intervento nelle classi. 

c)  PER COMPLETARE E RENDERE FUNZIONALI I BENI E I LAVORI  ACQUISITI  CON LA VINCITA 

DEI PROGETTI EUROPEI FESR PON  occorre effettuare  configurazioni delle aule informatiche . LE 

SPESE SARANNO (da effettuarsi gradatamente  ma comunque  nel corso dell’anno scolastico): 

-PRIMARIA  VIA VENETO €  1.464,00 

-PRIMARIA  VIA ROMA  € 1.464,00 

 -SECONDARIA VIA ROMA, non disponiamo ancora  di preventivo ma si suppone   sarà intorno ai 

3.000 euro  

      Attualmente abbiamo per le primarie  nel progetto informatica come resti del 2015/2016  € 

1.442,00-attualmente  nel progetto informatica medie  -resto del 2015/2016-  € 4.818,00  

d) GRUPPO SPORTIVO :  viene comunicato dalla Dirigente  che nell'A.S. 2016/2017 il gruppo 

sportivo sarà seguito dalla prof.ssa  MONTESSORO al posto della prof.ssa  LEONE   

  e)  Disservizi mensa 

 Il Presidente Sig. Lombardo e la vicepresidente Sig.a Raco, stanno svolgendo controlli nelle 

mense; la Dirigente ha partecipato insieme alle due commissioni mense di Ventimiglia 

all'incontro con l'amministrazione in merito alle problematiche da risolvere. 

 

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 19.50. 

In allegato prospetto gite scolastiche. 

 

    La Verbalista                                                                                  Il Presidente  

Daniela  GARREFFA                                                                 Feliciano LOMBARDO 

 

 

 

  

                                            

   


