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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BIANCHERI  

Via Roma, 61 - 18039 VENTIMIGLIA (Imperia)-Tel. 0184/351180 – 351742 – fax: 0184/239364  

Cod.mecc.  IMIC81800A – cod. fisc. 90083310087  

www.ic1ventimiglia.gov.it imic81800a@istruzione.it imic81800a@pec.istruzione.it 

 
Verbale n. 2 

 
Il giorno 28 Febbraio 2019 alle ore 16.30 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. Conto consuntivo 2018 

2. Programma annuale 2019 

3. Regolamento fondo economale minute spese 

4. Regolamento acquisizione beni e servizi 

5. Assunzione a bilancio PON fse - potenziamento educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 

6. Nomina rup PON fse potenziamento educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

7. Assunzione a bilancio PON fse cittadinanza globale 

8. Nomina rup PON fse cittadinanza globale 

9. Assunzione a bilancio pon fse pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

10. Nomina rup PON fse pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

11. Richiesta locali per scuole estive 

12. Promozione e diffusione della convenzione diritti del fanciullo 

13. Acquisti sentenza Tar (scuola secondaria ) ed eventuali richieste acquisti di altri ordini di scuola 

14. Partecipazione a gita scolastica genitori alunni -secondaria e primaria 

15. Partecipazione n° sei (6) classi di prima media al “Che Festival”  - Solidarbus - 5 giugno 2019 

16. Richiesta spostamento auto di Giovanni Falcone 

17. Convenzione alternanza scuola lavoro con liceo Aprosio 

18. Manifestazione Blue Day presso Resentello  di Ventimiglia   

19. Progetto Ponte   

20. Acquisti sentenza Tar  primaria  via Roma   

21. Richiesta effettuazione  foto  di classe   

22. Definizione tempi  per  le proposte  di giorni di sospensione attività didattica 

 

http://www.ic1ventimiglia.gov.it/
mailto:imic81800a@istruzione.it
mailto:imic81800a@pec.istruzione.it
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 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 

Docente BRUGNARO Marisa 

Docente BLANCO Patrizia 

Docente RAINONE Rosa 

 

COMPONENTE GENITORI 

 

Sig. GIORDANENGO Massimo  

Sig.a RACO Milena 

Sig. MASSULLO Gianfranco 

Sig. MARANGON Diego 

Sig.a  PICCOLO Laura 

 

COMPONENTE ATA 

Sig.a FALONE Stefania  

 

Risultano assenti giustificati il sig. FAEDDA Giovanni e la docente BIARESE Patrizia 

   

 

1. CONTO CONSUNTIVO 2018 

I membri del Consiglio d’Istituto prendono atto  che il Conto Consuntivo 2018 è stato esaminato e 

deliberato in Giunta Esecutiva. Sarà sottoposto ad esame ed  approvazione  da parte dei revisori dei 

conti in data 18 marzo 2019, e conseguentemente dovrà essere approvato dal CDI.  

 

2. PROGRAMMA ANNUALE 2019 ( vedi allegato 1 )  

 

Viene presa visione del programma annuale 2019. Per ogni progetto viene indicato il residuo. 

La DS illustra la determinazione delle entrate,  gli avanzi di amministrazione che ammontano ad € 

221.440,16  e i relativi avanzi vincolati e non vincolati nonché il fondo riserva, la Dotazione 

ordinaria dello stato di € 118.289,19 e la determinazione delle spese che ammontano a € 369.729,35. 

 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO  APPROVANO IL PROGRAMMA ANNUALE 

2019 CON DELIBERA  n. 17 
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3. REGOLAMENTO FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE (vedi allegato 2) 

Per normativa l’Istituto deve dotarsi   di un regolamento  per  la gestione  delle minute spese  

deliberato dal Consiglio di Istituto. La D.S. illustra  il regolamento  approntato  dalla DSGA in cui è 

indicato che ogni spesa  rimborsata non dovrà  superare le 50,00 €  e l’importo totale delle minute  

spese  dell’esercizio non dovrà superare  €  2.500,00.  

 

Il CONSIGLIO APPROVA IL REGOLAMENTO DEL FONDO ECONOMALE 

MINUTE SPESE CON DELIBERA n. 18 

 

4. REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (vedi allegato 3) 

La DS informa i membri del Consiglio che il 17 novembre scorso è entrato in vigore il D.I. n. 129 

del 28/08/2018  relativo al "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107". 

Il decreto, che tiene conto delle innovazioni in materia negoziale, si sviluppa in 8 Titoli e 56 arti-

coli. Gli artt. da 43 a 48 trattano l'attività negoziale delle istituzioni scolastiche. Come chiarito dal 

Miur con la nota 23410 del 22/11/2018, le nuove disposizioni si applicano a far data dall'esercizio 

finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore, ovvero a partire dal 1° gennaio 2019. 

La DS  illustra ai membri il contenuto  del regolamento approntato ed IL CONSIGLIO 

APPROVA IL REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI CON 

DELIBERA n. 19   

 

5. ASSUNZIONE A BILANCIO PON FSE -POTENZIAMENTO EDUCAZIONE 

 AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 

 

Vista la circolare Prot. AOOODGEFID/9285    del  10/04/2018    rivolta alle Istituzioni Scolastiche 

statali per la realizzazione di azioni di sviluppo delle  competenze trasversali  con particolare 

attenzione  a quelle volte alla diffusione  della cultura d’impresa  - Potenziamento  

dell’educazione al patrimonio culturale , artistico , paesaggistico “.  

Vista la Circolare  Miur AOOODGEFID /8202 del 29/03/2018  con la quale si comunicava  la 

graduatoria dei  progetti ammissibili; 

Vista l’autorizzazione al progetto prot. 9285  del 10/04/2018   che  rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto, cod. 

10.2. 5 A -FSE PON –LI 2018-14  per l'importo di €. 29.971,50; 

Vista la delibera del Collegio Docenti  del  05/04/2017  e  la delibera 125   del 19/04/2017  del  

Consiglio di Istituto per l’adesione  dei progetti Pon in oggetto;  

Considerato che competono al Dirigente Scolastico le Assunzioni al Programma annuale   

conseguenti ad Entrate Finalizzate, DISPONE la formale assunzione a bilancio  e.f. 2019 del 

finanziamento relativo al seguente progetto FSE: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/16/18G00155/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/16/18G00155/sg
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20181123/circolare-ministeriale-23410-del-22-novembre-2018-proroga-termini-predisposizione-e-approvazione-programma-annuale-2019-precisazioni.pdf
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Sottoazione  codice identificativo  titolo   Totale   

autorizzato progetto  

10.2. 5 A  10.2.5 A . 

 FSEPON –LI-2018-14 

La bellezza intorno  a 

noi  

 € 29.971,50 

 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO L’ASSUNZIONE A BILANCIO 

PON FSE -POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE,  ARTISTICO, PAESAGGISTICO con DELIBERA n. 20 

 

6. NOMINA RUP PON FSE POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL 

PATRIMONIO CULTURALE,  ARTISTICO, PAESAGGISTICO 

 

La Dirigente Scolastica, Vista la circolare Prot. AOOODGEFID/9285    del  10/04/2018    rivolta 

alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di azioni di sviluppo delle  competenze 

trasversali  con particolare attenzione  a quelle volte alla diffusione  della cultura d’impresa  -

“Potenziamento  dell’educazione al patrimonio culturale , artistico , paesaggistico “ 

Vista la Circolare  Miur AOOODGEFID /8202 del 29/03/2018  con la quale si comunicava  la 

graduatoria dei  progetti ammissibili 

 Vista l’autorizzazione al progetto prot. 9285  del 10/04/2018   che  rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto, cod. 

10.2. 5 A -FSE PON –LI 2018-14  per l'importo di €. 29.971,50; 

Vista la delibera del Collegio Docenti  del  05/04/2017  e  la delibera 125   del 19/04/2017  del  

Consiglio di Istituto    per l’adesione  dei progetti Pon in oggetto ;  

CONSIDERATO che è necessario procedere, quindi, alla nomina del R.U.P. DETERMINA di 

nominare  come RUP  per l’intervento in oggetto sé stessa , nel rispetto  delle disposizioni di cui 

all’art. 31 del D.lgs 50/2016.(Codice Degli Appalti ). 

 

IL CONSIGLIO APPROVA LA NOMINA DEL RUP PON FSE 

POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE , 

ARTISTICO, PAESAGGISTICO CON DELIBERA n. 21 

 

7. ASSUNZIONE A BILANCIO PON FSE CITTADINANZA GLOBALE 

 

La Dirigente Scolastica,  Vista la circolare Prot. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di 

cittadinanza globale   rivolta alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di azioni di 

sviluppo delle  competenze trasversali con particolare attenzione agli ambienti  di apprendimento  .  
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Vista la delibera del Collegio Docenti  del  05/04/2017  e  la delibera 125   del 19/04/2017  del  

Consiglio di Istituto    per l’adesione  dei progetti Pon in oggetto ;  

Vista la Circolare  Miur 19600 del 14/06/2018  con la quale si comunicava  la graduatoria dei  

progetti ammissibili e    che  rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.2. 5 A -FSE PON –LI 2018-65 per 

l'importo di €. 29.971,50; 

Vista l’autorizzazione all’avvio dei progetti   prot 23107  del 12/07/2018,  

Considerato che competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma annuale   

conseguenti ad Entrate Finalizzate ; 

DISPONE la formale assunzione a bilancio  e.f. 2019 del finanziamento  relativo al seguente 

progetto FSE: 

 

Sottoazione  codice identificativo  titolo   Totale   

autorizzato progetto  

10.2. 5 A  10.2.5 A . 

 FSEPON –LI-2018-65 

Io vivo sostenibile    € 29.971,50 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA L’ASSUNZIONE A BILANCIO PON 

FSE CITTADINANZA GLOBALE CON DELIBERA N. 22 

 

8. NOMINA RUP PON FSE CITTADINANZA GLOBALE  

 

Vista la circolare Prot. 3340 del 23/03/2017 - FSE - COMPETENZE DI CITTADINANZA 

GLOBALE   rivolta alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di azioni di sviluppo 

delle  competenze trasversali con particolare attenzione agli ambienti  di apprendimento  .  

Vista la delibera del Collegio Docenti  del  05/04/2017  e  la delibera 125   del 19/04/2017  del  

Consiglio di Istituto    per l’adesione  dei progetti Pon in oggetto 

Vista la Circolare  Miur 19600 del 14/06/2018  con la quale si comunicava  la graduatoria dei  

progetti ammissibili ,  

Vista l’autorizzazione all’avvio dei progetti   prot 23107  del 12/07/2018 con  impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.2. 5 A -FSE PON –LI 2018-65 per 

l'importo di €. 29.971,50; 

CONSIDERATO che è necessario procedere, quindi, alla nomina del R.U.P., la DIRIGENTE 

SCOLASTICA DETERMINA di nominare  come RUP  per l’intervento in oggetto sé stessa , nel 

rispetto  delle disposizioni di cui all’art. 31 del D.lgs 50/2016.(Codice Degli Appalti ). 
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I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO LA NOMINA RUP PON FSE 

CITTADINANZA GLOBALE CON DELIBERA N. 23 

   

9. ASSUNZIONE A BILANCIO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Vista la circolare Prot. 2669 del 03/03/2017 - FSE – Pensiero Computazionale e cittadinanza 

digitale    rivolta alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di azioni di sviluppo delle  

competenze di base con particolare attenzione allo sviluppo del pensiero computazionale e della 

cittadinanza digitale . 

Vista la delibera del Collegio Docenti  del  05/04/2017  e  la delibera 125   del 19/04/2017  del  

Consiglio di Istituto    per l’adesione  dei progetti Pon in oggetto ;  

Vista la Circolare  Miur 25954 del 26/09/2018  con la quale si comunicava  la graduatoria dei  

progetti ammissibili e    che  rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.2. 2 A -FDRPOC–LI 2018-10 per 

l'importo di €. 22.728,00; 

Considerato che competono al Dirigente Scolastico le Assunzioni  al  Programma annuale   

conseguenti ad Entrate Finalizzate; DISPONE la formale assunzione a bilancio  e.f. 2019 del 

finanziamento  relativo al seguente progetto FSE: 

 

Sottoazione  codice identificativo  titolo   Totale   

autorizzato progetto  

10.2. 2 A  10.2.2 A . 

 FDRPOC –LI-2018-10 

Avventure digitali : 

costruire il presente con 

un piede nel futuro    

 € 22.728,00 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA L’ASSUNZIONE A BILANCIO PON 

FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE CON 

DELIBERA  N.24  

 

10. NOMINA RUP PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE     

 

La Dirigente Scolastica Vista la circolare Prot. 2669 del 03/03/2017 - FSE – Pensiero 

Computazionale e cittadinanza digitale    rivolta alle Istituzioni Scolastiche statali per la 

realizzazione di azioni di sviluppo delle  competenze di base con particolare attenzione allo 

sviluppo del pensiero computazionale e della cittadinanza digitale . 
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Vista la delibera del Collegio Docenti  del  05/04/2017  e  la delibera 125   del 19/04/2017  del  

Consiglio di Istituto    per l’adesione  dei progetti Pon in oggetto ;  

Vista la Circolare  Miur 25954 del 26/09/2018  con la quale si comunicava  la graduatoria dei  

progetti ammissibili e    che  rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.2. 2 A -FDRPOC–LI 2018-10 per 

l'importo di €. 22.728,00; considerato che  è necessario procedere , quindi , alla nomina  del 

R.U.P. DETERMINA di nominare  come RUP  per l’intervento in oggetto sé stessa , nel rispetto  

delle disposizioni di cui all’art. 31 del D.lgs 50/2016.(Codice Degli Appalti ).  

 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO LA NOMINA RUP  PON FSE 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE CON 

DELIBERA N. 25     

 

11. RICHIESTA LOCALI PER SCUOLE ESTIVE – 

L’A.s.d. Play sport di Maltempo Michele, per la realizzazione del progetto estivo "Un'estate al 

Mare", che avrà luogo dal 12/06 al 7/09  dalle ore 7.30 alle 18.00 dal Lunedi al venerdi ed il sabato 

su richiesta, rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14anni, chiede al Consiglio di poter usufruire dei 

locali palestra, mensa, aula supplementare 1 (per lo svolgimento dei compiti), aula supplementare 2, 

aula supplementare 3 e 4  della Scuola Media statale Biancheri, dal 01/07 al 06/09 e della stessa 

scuola chiede l’utilizzo dell’aula magna il giorno 25 Maggio per la riunione informativa con i 

genitori interessati al progetto estivo.  Chiede inoltre l’utilizzo dei locali della Scuola Primaria di 

via Roma a partire dal 12/06 fino al 30/08 (rispettando le esigenze della scuola stessa nei giorni 

successivi al 11/06 collaborando eventualmente con la fiduciaria).  La direzione dell'Associazione, 

offre all’Istituto un contributo complessivo di € 3000 per l’ utilizzo dei vari locali e si assume la 

responsabilità di restituire i locali puliti e nelle condizioni in cui gli sono stati consegnati.     

L’a.s.d anche quest’anno offre collaborazione al progetto “compiti delle vacanze” della scuola 

primaria di Via Roma prendendo a proprio carico la copertura assicurativa delle relative insegnanti 

responsabili. 

 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO  IL PROGETTO “UN’ESTATE 

AL MARE” DELL’ A. S.D. PLAY SPORT  CON DELIBERA N. 26 

 

L'A.S.D.  NONSOLOSPORT di Taliani M. e Moro D., per la realizzazione del progetto estivo "La 

scatola dei ricordi 2019"  che avrà luogo dal 01/07/2019 al 30/08/2019 dal lunedì al venerdì con  

orario 7:15-18:30 ed aperto  sino alle 20:30 esclusivamente  il giorno della  BATTAGLIA dei FIORI 

dei BAMBINI, chiede di poter usufruire del locale mensa, della Palestra, dei servizi igienici e del 

giardino della scuola primaria di Via Veneto. L'associazione si impegna a mantenere in ordine ed in 

condizioni igieniche adeguate i locali messi a disposizione. L'associazione si assume responsabilità 

civile e patrimoniale per i danni  che dall'uso possono derivare e si rende garante che tutti i 
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partecipanti  al progetto sono soci della polisportiva e pertanto coperti da assicurazione contro gli 

infortuni.  

 I membri del Consiglio puntualizzano che il giardino è stato rimesso a nuovo da poco e richiedono 

all’associazione accortezza e massima  cura nel suo utilizzo.  

Viene  richiesto all’Associazione  un contributo di € 1.500 nonché il rispetto degli orari previsti per 

lo svolgimento delle attività. 

   

IL PROGETTO "LA SCATOLA DEI RICORDI 2019" DELL'A.S.D 

NONSOLOSPORT   VIENE APPROVATA DAL CONSIGLIO CON DELIBERA 

N. 27 

 

12. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONVENZIONE DIRITTI DEL 

FANCIULLO 

 

Le Classi della scuola primaria di Via Veneto 3^A - 3^B - 4^A - 4^B  e la Classe 4^A di Via 

Roma, nell’ambito della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia la quale sottolinea che 

ogni Stato si faccia carico della preparazione dei bambini ad una vita individuale e nella società che 

sia sempre coerente con gli ideali di pace, dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà, partecipano al   

PROGETTO “PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL 

FANCIULLO” promosso da AGIA - Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza -  “IO GIOCO, 

TU GIOCHI, NOI GIOCHIAMO...E’ UN NOSTRO DIRITTO” con una serie di attività e si 

concluderà con un evento finale  al Resentello a Maggio 2019. 

 

IL CONSIGLIO APPROVA IL PROGETTO SULLA PROMOZIONE E 

DIFFUSSIONE DELLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO 

CON DELIBERA N. 28  

 

 

13. ACQUISTI SENTENZA TAR (scuola secondaria ) ED EVENTUALI 

RICHIESTE ACQUISTI DI ALTRI ORDINI DI SCUOLA. 

 

La scuola media  nell’esigenza di sostituire  materiali ed attrezzature, richiede  l’acquisto di 8 

cattedre, 10 poltroncine  e  6 armadi; 

La Scuola dell’infanzia di via Chiappori  richiede l’acquisto di qualche armadio  e altri arredi (cifra 

da definire in base alle disponibilità economiche); 

La scuola Primaria di via Roma, nella previsione di avere una classe in più il prossimo anno 

scolastico, necessita del riadattamento delle aule di sostegno piccole e grandi. 

 Sulla base dei fondi Sentenza TAR disponibili, le scuole presenteranno dettagliato piano acquisti. 

 

I MEMBRI APPROVANO CON DELIBERA N. 29 
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14. PARTECIPAZIONE A GITA SCOLASTICA GENITORI ALUNNI -

SECONDARIA E PRIMARIA  

 

I genitori di due alunni disabili della scuola Primaria e della scuola Media chiedono al Consiglio 

l’autorizzazione ad accompagnare alle varie  gite scolastiche  il/la figlio/a  stipulando 

l'assicurazione personale giornaliera.  

 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO CON DELIBERA N. 30 

    

15. PARTECIPAZIONE  DI N° SEI (6) CLASSI DI PRIMA MEDIA AL “CHE 

FESTIVAL” –SOLIDARBUS - 5 GIUGNO 2019 

 

Viene richiesta la partecipazione delle classi prime della scuola media,  ai laboratori didattici  della 

manifestazione  “Che libro” a Genova, concomitante alla manifestazione  “Che Festival”,  alla quale 

parteciperanno gli alunni della “Little big band” della scuola media,  il 5 Giugno 2019  nell’ambito 

del progetto SOLIDARBUS  approvato con delibera n. 14 del CDI del 20/12/2019. 

 

IL CONSIGLIO APPROVA LA PARTECIPAZIONE AL “CHE LIBRO” 

DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA MEDIA CON DELIBERA  N. 31  

 

16. RICHIESTA SPOSTAMENTO AUTO DI GIOVANNI FALCONE.  

 

La Preside comunica al Consiglio che manderà una lettera a nome dell’Istituto in cui si chiede al 

Ministero di Giustizia e  al Miur di spostare la macchina di Giovanni Falcone contenuta in una teca 

dalla caserma di polizia  a Roma in cui si trova,  alla città di Palermo come proposto da  Giuseppe 

Costanza, autista sopravvissuto di Giovanni Falcone, vincitore del premio P. Mattarella. 

.  

I MEMBRI DEL  CONSIGLIO APPROVANO L’INIZIATIVA CON 

DELIBERA N. 32 

  

17. CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO CON LICEO APROSIO 

Viene presentato ai membri del Consiglio il progetto di alternanza scuola - lavoro proposto dal 

Liceo Aprosio di Ventimiglia in cui propone al nostro Istituto di accogliere, presso le sue strutture, 

studenti del Liceo “A. Aprosio” in alternanza scuola - lavoro  nel corso dell’anno scolastico 2018/19 

(fino al 30/06/2019).  

Il Progetto alternanza scuola - lavoro non costituisce rapporto di lavoro, né collaborazione profes-

sionale ad alcun titolo. L'ente promotore provvede a nominare un tutor, nella persona del Prof. Mi-

nazzo Bruno, in veste di responsabile didattico e organizzativo. Il progetto al quale gli allievi pren-

deranno parte è quello del Laboratorio Musicale. Tale progetto si articolerà in quindici incontri, che 

saranno tenuti ogni mercoledì dalle ore 14.15 alle ore 16,15. 
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   Durante l'attività di alternanza scuola - lavoro, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e 

vigilata da un responsabile della nostra scuola,  il Prof. Molinari Mario. 

 I membri del Consiglio,  preso atto dei termini della Convenzione proposta dal Liceo, 

APPROVANO CON DELIBERA N. 33 IL PROGETTO DI ALTERNANZA – 

SCUOLA  LAVORO CON IL LICEO APROSIO DI VENTIMIGLIA.  

 

18. MANIFESTAZIONE BLUE DAY PRESSO RESENTELLO DI VENTIMIGLIA  

  

In occasione del Blue Day, Giornata mondiale della Consapevolezza  sull’autismo, la scuola 

primaria di Via Roma congiuntamente alla scuola Primaria di Via Veneto chiede di poter svolgere il 

giorno 2 Aprile alle ore 14,15 un corteo ed una Manifestazione al Resentello di Ventimiglia con 

tutte le classi dei due plessi previa richiesta delle autorizzazioni alle autorità preposte. 

 

IL CONSIGLIO APPROVA LA MANIFESTAZIONE CON DELIBERA N. 34 

 

19.  PROGETTO PONTE   

  

Gli insegnanti di un’alunna disabile grave di terza media, chiedono la possibilità di effettuare un 

progetto ponte di continuità scolastica tra la scuola media e la scuola secondaria di II grado, 

Istituto  “M. POLO” di Ventimiglia,  sez. Socio-Sanitario. Il progetto prevede una serie di incontri  

tra l’alunna, i docenti e il personale della scuola superiore  per strutturare al meglio l’accoglienza, il 

passaggio alla scuola superiore, l’integrazione nel nuovo ambiente scolastico e l’adattamento ai 

ritmi ed alle attività permettendo un favorevole inizio del nuovo percorso scolastico.  Gli insegnanti 

di sostegno accompagneranno in alcune mattinate, programmate con i docenti del M. Polo, l’alunna, 

dove incontrerà i futuri insegnanti di sostegno, potrà familiarizzare con il nuovo ambiente scolastico 

e parteciperà ai laboratori previsti dalla scuola superiore.  

 

IL CONSIGLIO APPROVA  IL PROGETTO PONTE PER L’ALUNNA 

DISABILE  CON DELIBERA N. 35 

 

20) ACQUISTI SENTENZA TAR PRIMARIA VIA ROMA  - trattato  al punto 13  

 

 

21) RICHIESTA EFFETTUAZIONE  FOTO DI CLASSE 

 

Viene accettata con DELIBERA N. 36   L’EFFETTUAZIONE DELLE FOTO DI 

CLASSE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DELL’ISTITUTO 

DA  FOTOTTICA  MARIANI di  VENTIMIGLIA al costo di € 2.10 caduna formato 

13x18, formato 20x30 € 4.50 e calendario al costo di € 5.20. 
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22) DEFINIZIONE TEMPI PER LE PROPOSTE DI GIORNI DI SOSPENSIONE 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

   

Il Consiglio di Istituto, nell’ottica di una miglior pianificazione dei giorni di sospensione didattica 

della scuola da parte del collegio docenti e del Consiglio d’Istituto, al fine di darne una corretta e 

tempestiva comunicazione alle famiglie, APPROVA  CON DELIBERA  N . 37  LA 

DECISIONE DI  PROGRAMMARE  IL CALENDARIO SCOLASTICO  

PREVENTIVAMENTE  NEL MESE DI GIUGNO 2019   
 

Il Presidente Sig. Giordanengo Massimo, comunica la proposta di alcune docenti della primaria che 

chiedono la chiusura del 23 e 24 aprile con recuperi eventuali il sabato. La Dirigente afferma 

l’impossibilità di aprire le scuole il sabato perché non è previsto il servizio scuolabus. 

 

La Dirigente fa presente inoltre che la scuola ha a disposizione 6 giorni di sospensione didattica e di 

questi bisogna tener conto di: 

- 2 giorni di chiusura effettuati per allerta meteo; 

- 1 giorno, il 22 febbraio, chiusura post settimana del benessere delibera n. 16 del  20/12/2018; 

- 1 /2 giorni per le elezioni europee e amministrative a Maggio. 

Rimane eventualmente 1 giorno di sospensione didattica, data da definire. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Vengono riferite ai membri le seguenti iniziative: 

- Circolare sulla giornata di mobilitazione per la pulizia delle spiagge. Domenica 3 Marzo gli alunni 

sono invitati a partecipare, in collaborazione con l’associazione Orto Botanico, alla pulizia della 

spiaggia antistante al bar Mad Man. 

- Giornate promosse dal Comune di Ventimiglia dedicate alla promozione dell' Area di Tutela 

Marina di Capo Mortola   con il coinvolgimento dei Giardini Botanici Hanbury e delle scuole del 

territorio. Il giorno 12 aprile  interverranno nelle scuole gli esperti dei giardini Hanbury 

dell’università di Genova guidati dal  prof. Minutoli. Alcune classi parteciperanno ai laboratori 

didattici  al forte dell’Annunziata. 

Viene precisato che  gli alunni dell’I.C.Biancheri non parteciperanno ad iniziative  di pulizia delle  

spiagge. 

IL CONSIGLIO APPROVA LE INIZIATIVE CON DELIBERA  N. 38 

 

 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle h. 18.30. 

 

 

 

         IL PRESIDENTE        LA VERBALISTA  

 Massimo  GIORDANENGO                                                 Daniela  GARREFFA    

http://www.giardinihanbury.com/area-protetta/atm-capo-mortola
http://www.giardinihanbury.com/area-protetta/atm-capo-mortola
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 ________________________                    ____________________ 

 

 

 


