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Verbale n. 17

Il giorno 29 Giugno 2018 alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Isttuto dell’Isttuto 
Comprensivo   n° 1  Biancheri - presso la Presidenza  della sede della Scuola Media in via 
Roma – Ventmiglia -  eleto per il triennio 2015-2016/2017-2018,  per discutere il seguente 
ORDINE del GIORNO: 

1.      Consuntvo 2017 (parere aavorevole  dei Revisori  dei Cont )

2.      Progetti 2018/2019

3.       Ulteriori Visite e viaggi  istruzione   da setembre a  Dicembre 2018

4.      Criteri Eccedenze   Alunni Scuola Media

5.      Gruppo sportvo 2018/2019

6.      Scarico  inventariale materiale   danneggiato  da guasto Enel 08/02/2018

7.      Richiesta Locali  da parte Forze Ordine

8.      Approvazione Rav

9.      Calendario scolastco 2018/2019

10. Nomina  responsabile  della  protezione  dei dat  -regolamento u.e. 679/2016

11.  Comunicazioni Dirigente Scolastca , Presidente Consiglio e Vicepresidente

Risultano present  

LA DIRIGENTE  Dot.ssa COSTANZA Antonella

COMPONENTE DOCENTE
     
Proa. PANETTA Teodoro
Proa.ssa STILLI Cristana
Proa.ssa FABBRICO Giovanna
Proa.ssa POZZATI Elisa
Docente GRANDI Monica
Docente SCIAMANDA Laura
Docente BLANCO Patrizia 

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


Docente  ORSINI Liala
   
 COMPONENTE GENITORI

Sig. LOMBARDO Feliciano 
Sig.a RACO Milena
Sig. ra  GARREFFA Daniela
Sig.ra GASCO Bianca
Sig.a CUSSIG Jessica 

COMPONENTE ATA 

Sig. RAIMONDI Francesco

Risultano  assent giusttcat  i membri Giordanengo Massimo e Faedda Giovanni.

L'assemblea inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno 

1.      Consuntio 2017 (parere faioreioee  dei Reiisori  dei Cont )

La Dirigente Scolastca comunica che il conto consuntvo 2017 è passato al controllo dei revisori in 
data 21 MAGGIO 2018.

Sono state accertate somme per un importo complessivo di € 300.039,02 rispeto ad una 
programmazione detnitva di € 472.436,59  . Delle somme accertate sono state riscosse                     
€ 299.125,02. Relatvamente  a questo esercizio  restano da riscuotere  € 914,00 che vanno a 
soimimarsi ai residui atvi anni precedent € 652,37  per un totale  di € 1.566,37 elencat 
analitcamente nel modello L . Le spese impegnate ammontano a € 297.078,49 e le spese pagate 
ammontano a € 287.755,88. Vi sono  residui passivi dell’esercizio 2017   per un totale di € 9.322,61. 
I residui passivi  dell’esercizio 2017 vanno a sommarsi ai residui passivi  dell’anno  precedente per 
un totale di € 9.396,11. Il Conto Consuntvo modello H si chiude con un avanzo di competenza di      
€ 2.960.53 derivante dalla somma algebrica tra le Entrate accertate di €  300.039,02   e le Spese 
Impegnate pari a  € 297.078,49.Dall’allegato J risulta un aondo cassa a tne esercizio di € 182.937,64 
che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con le risultanze dell’Isttuto Cassiere Intesa 
San Paolo di Ventmiglia.Il risultato coimplessivo di esercizio risultante dal saldo cassa al 
31/12/2017 € 182.937,64 (Mod. J) più i Residui Atvi  ( € 1.566,37 ) meno i  Residui  Passivi               
( €9.396,11) si presenta con un Avanzo Complessivo di € 175.107,90 che costtuisce l’Avanzo di 
Amministrazione. Dal modello M  risultano €10.931,57 pagate  in conto competenze e l’importo  
coincide con le Spese di Personale del Modello N - Riepilogo Spese. Dal imodello K si rileva che al 
31/12/2017  gli “Impiant e macchinari “  hanno un valore di € 68.152,90 le “Atrezzature”  un 
valore di € 18.207,38 ;  i  credit verso Altri  ammontano a € 1.566,37   e la Disponibilità Bancaria  a 
€ 182.937,64



I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVANO IL CONTO 
CONSUNTIVO  2017 CON DELIBERA  N. 202

2.      Progetti 2018/201I

Vengono presi in esame i seguent progetti relatvi sopratuto al primo periodo del prossimo
anno scolastco   in coerenza con i principi del RAV, i progetti di ampliamento dell’oferta 
Formatva detniscono alcuni tloni principali quali contnuità, recupero e potenziamento, 
legalità, inclusione, stranieri. 

1) Progeto accoglienza scuola secondaria delle classi prime  

Al tne di promuovere il benessere a scuola e quindi migliorare le relazioni, il 
comportamento ed il rispeto delle regole sarà previsto  

- un lavoro in classe di rifessione sulle competenze sociali ed emozionali per la gestone dei 
rapport con i compagni 

             - incontri di inizio anno con genitori classi prime per condividere obiettivi e metodi scuola 
secondaria 

- un piano di lavoro con la psicologa dot.ssa Marcon che prevede un incontro con i coordinatori di 
classe per impostare le modalità di intervento e costruire un calendario, un incontro di 
presentazione del progeto e dello sportello ai genitori degli alunni, inserito all’interno della 
riunione prevista tra docent e genitori, due incontri di un’ora e mezza ciascuno nelle classi prime. 

            - uscite nel mese di otobre - novembre per creare clima di condivisione e socializzazione.
2) Proposte ASL
L’asl per il calo del personale avrà sempre maggiore difcoltà a proporre intervent nelle scuole con 
espert specializzat e, per tal motvo, propone una aormazione dei docent che abbia poi una 
ricaduta all’interno della scuola su colleghi ed alunni.

- Proposta aormatva A.Li.sa. A.s. 2018/19
Distreto di Ventmiglia  "Diario della salute" - percorso di promozione di benessere per 
ragazzi tra 12-13 anni che intendono aavorire lo sviluppo di alcune liae-skills cioè 
competenze sociali (empata, comunicazione efcace, capacità di relazioni interpersonali), 
emotve (consapevolezza di sé,, gestoni delle emozioni).

Sono interessat a seguire il corso i docent  Varapodio, Perra, Pozzi, Fusco, Cassese, Marenco, 
Pozzat, Garrefa, Castello, Pagliasso, Fabbrico che seguiranno il corso di 14 ore il 6/7 Setembre 
2018

-  NUTRI...MENTE 

http://a.li.sa/


Il  SINU (Società Italiana Nutrizionist) propone un progeto didattico con il tne di aormare 2 
insegnant  (reaerente alla salute + docente primaria) che avranno il compito di  aormare i 
docent che  lavoreranno sulle classi. Il corso si terrà in provincia di Imperia ad otobre 2018 
per un totale di 16 ore. La proa.ssa Varapodio e la docente Caliò della primaria 
arequenteranno il corso di aormazione.

3) Progeto Ambliopia   (Progeto già approvato con delibera n.172  Consiglio d' Isttuto  06/02/2018
ma non ancora partto ) i Lions propongono nell'a.s 2018/2019 lo screening per una valutazione 
precoce dell'ambliopia per gli alunni della scuola dell’inaanzia.

IL CONSIGLIO  APPROVA  I PROGETTI  PREVISTI PER IL 2018/2019 CON 
DELIBERA   N . 203

3.   Ueteriori Visite e iiaggi  istruzione   da seteemre a  diceemre 2018

 Viene conaermata la partecipazione all'evento "La mia scuola alla Marcia della pace e della 
araternità" già approvata nel CDI del 17 Maggio 2018 con Delibera n. 191, che si terrà a 
Perugia-Assisi dal 6 all' 8 otobre 2018, delle classi  5A (22 alunni) e 5C (10 alunni) della 
primaria di Via Veneto  più gli alunni del CCR della scuola media  con il seguente 
programma 

- partenza sabato 6/10/2018

- marcia ad Assisi domenica 7/10/2018
- arrivo  a Ventmiglia lunedi’ 8/10/2018

 Vengono presentate le seguent proposte di gite e viaggi d'istruzione 

SCUOLA INFANZIA
- Uscite sul territorio (Biblioteca)

SCUOLA PRIMARIA

 Festa della castagna per tute le classi Setembre - dicembre

Uscite stagionali  bosco, tume ... per tute le classi Setembre - dicembre

Giardini Hanbury per tute le classi Setembre - dicembre

 Panitcio Valroja per la classe seconda Setembre - dicembre



 Balzi Rossi per la classe quarta Setembre - dicembre

 Partecipazione  a spetacoli 
teatrali Cinema

Per tute le classi Setembre - dicembre

 Torino con pernotamento per le classi quarta e 
quinta

Setembre - dicembre

  Tenda  per la quarta A Setembre - dicembre

 Perinaldo osservatorio 
astronomico

Classi 3-4-5- scuola 
primaria e classe 2E 
scuola media

Setembre - dicembre

 Recupero gita con Castello per la classe 5 Setembre - dicembre

 Capitaneria di porto Bordighera per le classi terze Setembre - dicembre

SCUOLA SECONDARIA

-  Festval della scienza per tute le classi

-  Progeto accoglienza classi priime 

- giardini Hanbury
- villa Grock a Imperia
- agriturismo cavalli
- uscita con pernotamento Torino o altra destnazione

Classi seconde

- uscite per Concorso aotogratco Giardini Hanbury

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO IL PIANO GITE SETTEMBRE- 
DICEMBRE  2018/2019  CON DELIBERA  N. 204

4.      Criteri Eccedenze   Aeunni Scuoea Media
Viene aato presente dalla Dirigente che il tempo scuola alle  medie è  suddiviso in due classi a  
tempo prolungato  e 3 classi a tempo  normale. Risultano atualmente 53 iscrizioni al tempo 
prolungato  e 62 al  tempo normale.  La Dirigente comunica che verrà richiesta un'altra classe per 
garantre un omogeneo inserimento degli alunni iscritti e ripetent nelle varie classi  prime, andando
incontro alle scelte delle aamiglie tra tempo prolungato e tempo normale.  Qualora  si renda 



necessario, per le esigenze di organizzazione della aormazione classi, si procederà  al sorteggio 
tenendo conto dei  seguent criteri di esclusione dalle liste di estrazione dei seguent alunni  

- casi  problematci seguit dai servizi sociali e o tribunali 
- afdo esclusivo o collocato con prevalenza  ad un solo genitore
- tgli d'insegnant dei docent interni all'Isttuto
- coloro che hanno presentato un importante motvazione aamigliare 
- gravi motvi aamigliari valutat dalla commissione.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO CON DELIBERA N. 205

5.      Gruppo sportio 2018/201I

La proa. ssa  Montessoro ha prodoto la scheda di progeto didattico del Gruppo Sportvo Scolastco 
per l' anno scolastco 2018/2019. Le attività sportve  saranno  Atletca leggera, corsa campestre, 
pallavolo, pallacanestro e calcio,  verranno svolte in orario extrascolastco il  lunedì pomeriggio dalle
14.35 alle 16.15 da novembre a Maggio . Esse non sono obbligatorie e sono rivolte a tutti gli alunni 
della scuola, indipendentemente dalle loro capacità e dal livello di preparazione,  ofrendo così  l' 
opportunità di avviamento alla pratca sportva a tutti gli alunni.   Il progeto sportvo avrà tra gli 
altri obiettivi quello di partecipare alle  aasi Comunali, provinciali, regionali e nazionali  dei  
Campionat  Sportvi  Scolastci  ed alle varie maniaestazioni sportve studentesche.

IL GRUPPO SPORTIVO 2018/2019 VIENE APPROVATO CON DELIBERA N. 

206

6.      Scarico  inientariaee eateriaee   danneggiato  da guasto Enee 
08/02/2018

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO PRENDE ATTO ED APPROVA CON DELIBERA 
N.207  LO SCARICO INVENTARIALE DEI SEGUENTI MATERIALI 
DANNEGGIATI DAL GUASTO ENEL ED ALTRI BENI RISULTATI INSERVIBILI 

Beni n° 1096 e 1311 – inservibili  a causa  del Guasto Enel  8 aebbraio 2018- primaria  via Roma

Bene n° 1353 – notebook  caduto  durante  la lezione  a Maccario Sandra  inaanzia  via  Chiappori

Bene n° 1495 –notebook caduto durante  la lezione  a d’Andrea Mara – primaria  via Veneto. 

 per un Totale di 1.130,95 che si rivarrà sull'Enel per la parte di sua competenza.



7.      Richiesta Locaei  da parte Forze Ordine

Il Comandante dei vigili di Ventmiglia Dot. Giorgio Marenco richiede l'utlizzo di due aule della 
scuola media   disponibili dalle ore 20.00 alle ore 22.00 nelle serate di mercoledì e venerdì per lo 
svolgimento di un Corso  che l’Alliance Francaise ha organizzato soto l’egida del Consolato 
Francese in Ventmiglia. Il corso è rivolto al Personale delle aorze dell’Ordine operante in Ventmiglia
e prevede due livelli (base e avanzato) per un massimo di 20 persone ognuno a partre dal mese di 
Setembre. In accordo con il CPIA, il nostro Isttuto concederà l'utlizzo delle due aule ed il CPIA 
garantrà l'assistenza  e la pulizia delle due aule con il loro personale ATA a partre dal mese di 
Otobre, in concomitanza dell'inizio dell'orario serale.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO LA CONCESSIONE DELLE AULE  
PER IL CORSO DI FORMAZIONE AI VIGILI DI VENTIMIGLIA CON DELIBERA 
N. 208

8.      Approiazione Rai

La proa.ssa Pozzat  riaerisce che il Miur, con nota n. 7985 dell’11 maggio 2018, ha comunicato la 
riapertura delle aunzioni per la compilazione/aggiornamento del Rapporto di autovalutazione per 
l’a.s. 2017/2018 ed illustra al Consiglio il risultato degli incontri del Nucleo di Valutazione sul RAV e 
sul Piano di Miglioramento. Dal conaronto RAV 2015/16 – 2017/18 (sez. 5 del RAV) sono emerse le 
valutazioni sulla posizione della scuola nelle varie aree ed il Nucleo di valutazione  ha così ridetnito 
priorità e traguardi per renderli più chiari e per concentrare le azioni e le energie della scuola.           
I punt  i  ebolezzae  ell'Isttuto rimaengono  il basso livello di omogeneità, la preponderanza di una 
aascia bassa rispeto ai livelli di apprendimento più elevat sia nei risultat della scuola che nelle 
prove nazionali.

In correlazione a quest risultat gli alunni risultano carent nelle competenze di citadinanza, in 
partcolare nell’autonomia e nel metodo di studio ovvero nella competenza relatva ad imparare ad 
imparare.
Si ritene che il raggiungimento di tali obiettivi abbia una ricaduta anche sui livelli di scuola 
successivi.
Sono staet  eenit traeguaer i per misurare il raggiungimento delle priorità ed eventualmente 
adotare strategie più efcaci. Gli obiettivi di processo tnalizzat alle priorità sono i seguent 
- la realizzazione di un coordinamento tra i docent della scuola primaria e secondaria per un 
rifessione comune dei bisogni  e delle aspetatve 
- lo sviluppo di una collegialità interna atraverso prove comuni periodiche in tute le discipline e 
attività per classi parallele



- una aormazione ed auto-aormazione docente mirata e difusa su nuove metodologie 
- sviluppo di tecniche inclusive per BSA, BES, stranieri
- coinvolgimento delle aamiglie sugli obiettivi della scuola ed il rispeto delle regole
Si ritene che per raggiungere le priorità sia necessaria una collaborazione ed un conaronto migliore 
tra docent anche in contnuità tra i diversi ordini di scuola, conarontandosi sui  curricoli, 
condividendo  metodologie. E' inoltre aondamentale un'apertura relazionale e collaboratva con le 
aamiglie, una comunicazione sistematca con gli ent del territorio.

IL CONSIGLIO APPROVA IL RAV CON DELIBERA  N. 209
I.      Caeendario scoeastco 2018/201I

Il nuovo anno scolastco inizierà lunedì 17 seteimmbre 2018 e terminerà imartedì 11 giugno 
2019 in tute le scuole di ogni ordine e grado della Liguria. Fanno eccezione le scuole 
dell'infanzia, che proseguono invece tno a sambato 29 giugno 2019.
I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado 
sono 206, che si riducono a 205 nel caso in cui la ricorrenza del Santo patrono cada in un 
giorno nel quale sia previsto lo svolgimento delle lezioni.
I giorni di vacanza stambilit a livello regionale sono 

 2 e 3 novembre 2018
 24, 27, 28, 29, 31 dicembre 2018
 2, 3, 4, 5 gennaio 2019
 18, 19, 20, 26 e 27 aprile 2019

A quest si aggiungono i giorni di sospensione delle attività didattiche e educatve stambilit a 
livello nazionale che, oltre alle domeniche, sono 

 1 novembre 2018
 8 dicembre 2018
 25 e il 26 dicembre 2018
 1 gennaio 2019
 lunedì dopo Pasqua (22 aprile 2019)
 25 aprile 2019
 1 maggio 2019

IL CONSIGLIA APPROVA IL CALENDARIO SCOLASTICO CON DELIBERA

N.  210

10. Noeina  responsamiee  deeea  protezione  dei dat  - regoeaeento u.e. 
67I/2016



La Dirigente Scolastca comunica che, visto il bando di gara pubblicato in data 29/05/2018 
prot. n 2079 per la nomina di uno stesso RPD condivisa con la rete di scuole "SICURIMP" di 
Imperia e provincia, di cui l'IC Cavour di Ventmiglia è scuola capotla, viene nominato 
Responsabile della Protezione dei Dat l'Ingegner Franco Enrico di Nichelino (TO). 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO PRESO ATTO DELLA NOMINA DEL RPD, 

APPROVANO  CON DELIBERA N. 211

11.  Coeunicazioni Dirigente Scoeastca , Presidente Consigeio e 
Vicepresidente 

Viene comunicata la richiesta del aotograao Sig. Mariani Danilo di poter aare aotograte nelle scuole 
materne e primarie del nostro Isttuto per l'anno scolastco 2018/2019 impegnandosi a riprendere 
solo scolaresche con aoto di gruppo ed a non esercitare sulle aamiglie alcuna pressione per 
l'acquisto.

IL CONSIGLIO APPROVA LA RICHIESTA DEL FOTOGRAFO MARIANI CON 
DELIBERA N.212

- L'associazione sportva NONSOLOSPORT propone l'attivazione del servizio di trasporto per lo 
svolgimento dell'attività natatoria presso la piscina sant'Anna di Vallecrosia per gli alunni della 
scuola dell'inaanzia, della primaria e della scuola media previa delega rilasciata dalla aamiglia per 
ritrare gli alunni alle ore 16.20 dalla loro classe.  I membri del Consiglio chiedono una manleva da 
parte dei genitori che decidono di aar aderire i propri tgli a tale attività per il prelevamento 
antcipato degli alunni  dalle scuole. IL CONSIGLIO PRENDE ATTO

- La Dirigente comunica ai membri che, Visto  il verbale  prot. 1459  del 05/06/2018  della 
Commissione incaricata  al vaglio delle oferte  e alla valutazione delle proposte, è stato 
determinato l’afdamento dei servizi assicuratvi –Inaortuni e responsabilità civile  per alunni e 
dipendent per l’anno scolastco  2018/2019 dal  01/09/2018  al  31/08/2019-alla Compagnia 
MASTER –AMISSIMA ASSICURAZIONI di Paola Vitale e Luca Terzani – via Giobert 3-18038 Sanremo.

IL CONSIGLIO PRENDE ATTO

 

La Dirigente aggiorna i membri del Consiglio sulla situazione degli alunni di Ventmiglia alta che 
sono stat trasaerit nelle classi della scuola di Via Veneto, alcune delle quali molto piccole, con tute 
le conseguenze ed i disagi.  L'Isttuto Biancheri ha accolto i ragazzi ma si dovrà trovare una 
soluzione più idonea. Verrà sollecitato il Sindaco afnchè riesca a trovare una "Reale" e tempestva 
soluzione al problema per garantre una decorosa arequenza scolastca agli alunni della nostra cità. 



IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 213

I membri del Consiglio e la Dirigente ritengono necessario chiedere un altro incontro al 
Comandante dei vigili urbani Dot. Giorgio Marenco ed assessori, per trovare una soluzione ai 
problemi di sicurezza stradale al mattino,  all'ingresso della scuola media di via Roma.

 

Terminat i punt all'ordine del giorno la riunione viene conclusa alle ore 18.15.

    La Verbalista                   Il Presidente

Daniela GARREFFA                           Feliciano LOMBARDO


