
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “BIANCHERI”

Via Roma, 61 - 18039 Ventmiigia (IM)

Teg. 0184/351180 – 351742 Fax 0184/239364

www.ic1ventiiilia.it iiic81800a@istruzione.it iiic81800a@pec.istruzione.it 

Verbage n. 16

Ig iiorno 17 Maiiio 2018 agge ore 17.30 si è riunito ig Consiigio di Isttuto degg’Isttuto
Comprensivo   n° 1  Biancheri - presso ga Presidenza  degga sede degga Scuoga Media in
via Roma – Ventmiigia -  egeto per ig triennio 2015-2016/2017-2018,  per discutere ig
seiuente ORDINE del GIORNO:

1. Inteirazione uscite e manifestazioni 2017/2018 (Nave geiagità ed agtre uscite) 
proposte, uscite e manifestazioni setembre-dicembre 2018/2019

2. Approvazione ugteriori Proiet per a.s. 2017/2018 e Proiet per a.s. 2018/2019

3. Orianizzazione ugtma setmana di scuoga per infanzia , primaria e secondaria 
primo irado

4. Staie agunni degg’Isttuto Fermi -Pogo-Montage Ventmiigia presso seireteria 
I.C.Biancheri

5. Adozione gibri di testo

6. Assunzione a Bigancio Finanziamento regatva a Proieto FSS PON Sducazione ag 
patrimonio cugturage e paesaiiistco - azione: 10.2.5 A -FSS PON-LI 2018-14

7. Assunzione Incarico di RUP regatvo a Proieto FSS PON Sducazione ag patrimonio 
cugturage e paesaiiistco - azione: 10.2.5 A -FSS PON-LI 2018-14

8. Criteri di individuazione tutor espert, referent vagutazione, referent di proieto , 
criteri segezione agunni e tempistca

9. Richiesta da parte siinor Magtempo - Assoc. Pgaysport utgizzo auga maina per 
riunione

10. Richiesta utgizzo sedie e banchi e materiage sportvo per ig periodo estvo da 
parte degga sii.a  Barone Laura – assoc. Sneriy Dance

11. Utgizzo Fondi Sentenza Tar e previsione futuri impeini e spese in seiuito a 
riunione degg’8 maiiio 2018
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12. Comunicazione stato dei gavori degga Commissione per ga predisposizione Bando 
per presentazione oferte degge Compainie Assicuratve

13. Comunicazioni degga Diriiente Scogastca e deg Presidente 

Risugtano present :

COMPONENTE DOCENTE     
Prof. PANSTTA Teodoro
Prof. STILLI Cristana
Docente  ORSINI Liaga
Docente GRANDI Monica
Docente SCIAMANDA Laura
Docente BLANCO Patrizia
   
 COMPONENTE GENITORI
Sii. LOMBARDO Fegiciano 
Sii.a RACO Migena
Sii. ra  GARRSFFA Daniega
Sii.ra GASCO Bianca
Sii. FASDDA  Giovanni
Sii.a CUSSIG Jessica

Risugtano  assent iiusticat  Sii.Giordanenio;  prof. Fabbrico, Sii. Raimondi. Ig Sii. 
Faedda (entra agge 17.45 ag termine deg punto 1).

Sssendo assente ga Diriiente Scogastca,  presiede ga seduta ig prof. Paneta ed inizia 
ga discussione deg primo punto agg'Ordine deg iiorno:

1. Integrazione uscite e manifestazioni 2017/2018 (Nave legalità ed 
altre uscite e manifestazioni setembre  (dal CD del 15 maggio)

Veniono informat i consiigieri circa ge inteirazioni uscite e manifestazioni di 
quest'ugtmo periodo scogastco:

Infanzia Via Chiappori: 

- 18 maiiio ore 17, 30 spetacogo inage deg proieto Contnuità teatro ag 
Teatro Comunage di Ventmiigia
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- Giovedì 7 iiuino ore 14, 30 conseina dipgomi ai bambini ugtmo anno con 
ienitori in Via Chiappori

- Proieto pipistreggo con ga siinora Orsini Pia in data da destnarsi

Infanzia Via Roia: 

- 18 Maiiio (Contnuità Teatro con Davide Baregga) spetacogo  ag teatro 
comunage di Ventmiigia. 

- 23 Maiiio festa dei "dipgomini" (contnuità vertcage Infanzia/Primaria) neg 
iiardino degga scuoga degg'Infanzia di via Roma ore 10.30.

- 28 Maiiio  uscita didatca ag Visionarium di Dogceacqua per i bambini di 5 
anni

Priiaria Via Roia Via Veneto

 16 maiiio cgasse 3^ A conseina degga pedana per disabigi (Proi. Stradage)

 24 maiiio cgassi 5^ A e B aniteatro romano

 25 maiiio cgasse 4^ A Madonna degge Virtù con Casteggo

 29 maiiio cgasse 3^ A Foce deg Nervia con Casteggo

 30 maiiio cgassi quarte e quinte: passeiiiata per ge barriere architetoniche 
(Proi. Stradage).

 23 maiiio in matnata: Festa dei dipgomini Scuoga degg'Infanzia e cgassi quinte

 6 iiuino: Spetacogo concgusivo deg Proieto Danza ag Teatro comunage

 Proi. Sd stradage Fgoriana Lanteri “Libera e cogora g’entrata” - Carozzata sug 
territorio per disabigi scuoge 4 e 5 di via Roma ig 30 Maiiio 2018.

 Nave della leialita’:  21 -22 – 23 -24 MAGGIO 2018 

g’Ufficio Scogastco Reiionage per ga Liiuria e ig Ministero degga Pubbgica Istruzione 
hanno individuato ge scuoge Priiarie di via Roia e di via Vitorio Veneto, IC1 
Biancheri di Ventmiigia, come vincitori deg concorso “Ggi aniegi degga scorta” 
orianizzato dagga Fondazione Fagcone per ig XXVI anniversario degge straii di Capaci e 
di Via D’Amegio.  

A tag ine è stata orianizzata ga Nave degge Leiagità da Civitavecchia a Pagermo con i 
rappresentant degge varie isttuzioni che parteciperà agga manifestazione deg 23 
maiiio p.v. 
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 Come da Circogare MIUR, ga degeiazione prevede 2 accompainatori e 4 agunni 

Ggi accompainatori degge 4 agunne sorteiiiate saranno: g’ins. Porcheddu Rosanna, 
iduciaria degga scuoga primaria di via Veneto e g’ins. Mustca Laura, animatrice 
diiitage. 

Secondaria

- Proieto Cassese: Un prete a scuoga

- Sogidar Bus 4 iiuino 2018 secondaria

- 30  maiiio ore 21 gaboratorio teatro spetacogo inage ag Teatro di 
Ventmiigia

- 30 maiiio Ferragdeschi agga fatoria didatca  a Camporosso anziché a 
Buiiio.

IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 190

- Proposte uscite e manifestazioni setembre/dicembre 2018/2019 

Veniono prese in considerazione ge seiuent proposte:

- La mia scuoga agga Marcia degga pace e degga fraternità, Peruiia-Assisi 5-7 
otobre 2018

Parteciperanno agunni degge cgassi quinte future di Via Veneto e Via Roma; ga prof.ssa
Perra parteciperà per ga secondaria con ig CCR.

Ig viaiiio rientra in un proieto d’Isttuto e pertanto non serve ig gimite dei 2/3 degga 
cgasse. 

I MEMBRI  DEL CONSIGLIO APPROVANO CON DELIBERA N.191
 

2. Approvazione ulteriori Proiet per a.sc. 2017/2018 e Proiet 
per a.sc. 2018/2019 

Progetti ulteriori AS 2017/2018: 

- Proieto “un Prete a scuoga”- cgasse coinvogta IIC – referente proieto docente
di Regiiione Cassese Cristna.
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- Proieto Sd. Stradage “Libera e cogora g’entrata..dag fuori ag dentro” – 
referente proieto maestra Lanteri Fgoriana – classi coinvolte: tute ge cgassi degga 
scuoga primaria e i bambini di 5 anni degga scuoga degg’infanzia dei due pgessi Via 
Roma e Via Veneto.

- Richiesta di intervento esperto esterno da parte degga maestra Orsini , sii.a 
Orsini Pia, per gezione espgicatva sui pipistreggi presso ga scuoga degg’infanzia di via 
Chiappori tra Maiiio e Giuino 2018.

- Si fa presente che ig proieto “Compit degge vacanze” degga docente Vacca Lina
e Sciuto Antonegga (vedi degibera n. 183 deg 06/02/2018 )si avvarrà anche degga 
coggaborazione degga docente Pagumbo Marianna.

IL CONSIGLIO APPROVA GLI ULTERIORI PROGETTI ed 
inteirazioni PER L’A.S. IN CORSO CON DELIBERA N. 192

Progetti  per l’A.S. 2018/2019

 Proieto scuoga degg’Infanzia “A piccogi passi si cresce” – Accoigienza Scuoga – 
Contenut: orario di presenza scogastca iraduage e diversiicato per poter 
accoigiere tut i bambini degga scuoga degg’infanzia di via Chiappori e via Roma, in 
modo personagizzato. 

Azioni previste: Articolazione del progetto

TEMPI e ORARI DESCRIZIONE ATTIVITA’ METODOLOGIE 
UTILIZZATE

Fase 1 17 settembre 2018

Scuola  aperta  dalle
8:30 alle 13:30.

La  scuola  dell’infanzia
sarà  aperta  solo  per  i
bambini  che  hanno  già
frequentato il precedente
anno  scolastico  (con
mensa).

Giochi  incentrati  sulla
conoscenza reciproca di
compagni e insegnanti.
Esplorazione  ludica
dell’ambiente  sia
interno che esterno.
Giochi  mimici  e  di
movimento.
Filastrocche e canti.

Fase 2 dal  18  settembre  al
21 settembre

Scuola  aperta  dalle

5



8:30 alle 13:30.

8:30 – 13:30

8:30 – 11:45

Vecchi iscritti con servizio
mensa

Accoglienza  scaglionata
dei bambini  nuovi iscritti
(3 o 4 al giorno), dando
la precedenza ai bambini
le  cui  famiglie  hanno
esigenze  di  lavoro
certificate

Giochi liberi e guidati.
Attività  grafico-
pittoriche.
Prime  esperienze  di
attività  di  routine
(appello,  calendario,
riordino e conversazioni
guidate).

Fase 3 Dal  24  al  28
settembre.

Scuola  aperta  dalle
8:30 alle 13:30.

8:30 – 13:30

8:30 – 11:45

Vecchi iscritti con servizio
mensa

Accoglienza  scaglionata
dei bambini  nuovi iscritti
(3 o 4 al giorno), dando
la precedenza ai bambini
le  cui  famiglie  hanno
esigenze  di  lavoro
certificate.

Fase 4 Dal 1 al 5 ottobre.

Scuola  aperta  dalle
8:30 alle 16:30.

8:30 – 16:30

8:30 – 13:30

Vecchi iscritti.

Possibilità  di  fermarsi  in
mensa per i nuovi iscritti.
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La frequenza degli anticipatari si avrà solo al mattino, mensa esclusa, fino al compimento del
terzo anno di età (salvo esigenze lavorative certificate di entrambi i genitori).

Sarà garantita la flessibilità orario di ingressi e di uscite per i nuovi iscritti fino alla prima metà
di ottobre.

 Viene sotoposta ad approvazione ga richiesta degg'Associazione "Orgando 
Dissennato" deg Dot. Davide Barella degga disponibigità dei gocagi pagestra e 
refetorio degge sedi degga scuoga primaria di Via Veneto e di Via Roma per go 
svogiimento di corsi di teatro extrascogastci “Letere da Ventmiigia 7”, rivogto aigi 
agunni frequentant ge scuoge primarie degg' IC n.1 di Ventmiigia con inizio  otobre 
2018 e termine a ine maiiio 2019 e precisamente:
- pagestrina di via Veneto neg iiorno di venerdì
- refetorio di Via Roma neg iiorno di mercogedì
I corsi di svogieranno dagge ore 16.30 agge ore 18.00. Ig costo deg gaboratorio verrà 
sostenuto dagge famiigie.
Le condizioni prevedono che g'Atvità degga Dita deg sii. Baregga non sarà in 
contrasto con i compit educatvi e didatci degga scuoga e g'uso dei gocagi, non 
turberà ga normage atvità didatco-amministratva degg'Isttuzione. La dita inogtre 
si occuperà degga sorveigianza dei minori, deg riordino e degge pugizie dei gocagi e dei 
servizi utgizzat. La Dita deg Sii. Baregga fornirà come contropartta agg'Isttuto  un 
impgemento di ore di gezione su proiet scogastci di teatro per ge scuoge primarie e 
d' infanzia pari a 40 ore di gezione da dedicare ai proiet curricogari.

- Proieto “Contnuità e teatro” 2018/2019 deg Dot. Davide Barella
rivogto aigi agunni di 5 anni degga scuoga degg’infanzia e agge cgassi prime degga 
Primaria pgesso di Via Roma e via Veneto. Ore previste per ig proieto n. 80 (40 ore 
a pgesso) da svogiere neg periodo Novembre 2018 - Maiiio2019. Corrispetvo  deg 
Dot. Baregga agga scuoga per ga concessione dei gocagi per ig proieto extrascogastco 
di teatro n. 40 ore (vedi sopra). Le ugteriori 40 ore sono a carico degg’Isttuto a 
tarifa scontata (  800,00  IVA e oneri compresi). 
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IL CONSIGLIO APPROVA IL PROGETTO ACCOGLIENZA DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA ED I PROGETTI DEL DOTT. DAVIDE 
BARELLA CON DELIBERA N. 193
 

3. Orianizzazione ultia setiana di scuola per infanzia , 
priiaria e secondaria priio irado 

Le gezioni per igi agunni degga Scuoga Primaria e degga Scuoga Secondaria termineranno
martedì 12 Giuino 2018. Ig servizio di mensa scogastca presso ga scuoga Secondaria 
di via Roma avrà termine  ig iiorno 5 Giuino 2018.

Dag  6 ag 12 Giuino 2018 g’orario di frequenza degga Scuoga Secondaria di Via Roma 
sarà dagge ore 7.55 agge ore 13.00. 
Per ga Scuoga Secondaria sono state apportate modiiche agg’orario scogastco deg 
iiorno iartedì 12 iiuino 2018 (ugtmo iiorno di scuoga), come di seiuito riportato:

ge cgassi prime usciranno agge ore 11:05’;
ge cgassi seconde usciranno agge ore 12:10’;
ge cgassi terze usciranno agge ore 13:00’.

Le scuoge degg’infanzia degg’Isttuto chiedono di svogiere g’orario antmeridiano 8.00-
13.30 con servizio mensa, con compresenza di tutte le insegnant, g’ugtma setmana 
di scuoga dag 25 ag 29 Giuino, visto g’esiiuo numero di bambini che frequentano ga 
scuoga degg’infanzia.

I MEMBRI APPROVANO CON DELIBERA N. 194  
L’ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO PER L’ULTIMO
PERIODO SCOLASTICO

4. Staie alunni dell’Isttuto Ferii 

I membri veniono messi a conoscenza che g’Isttuto accoigierà neg periodo 28 
Maiiio 2018 - 30 Giuino 2018 n.3 agunni degge cgassi terza e quarta degg’Isttuto 
Superiore Fermi di Ventmiigia  per ig Proieto agternanza scuoga- gavoro.
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5. Adozione libri di testo

 Per ga secondaria di primo irado si propone ga nuova adozione deg testo di francese 
per ge cgassi prime in quanto tage testo è meno costoso rispeto a queggo precedente 
(16, 30 euro invece di 19, 70) e risponde meigio ai criteri di inseinamento degga 
giniua:  “Jeu de mots” ed. Video AA.VV. editrice Cideb 2017 

Per ga scuoga primaria veniono  iggustrate ge nuove adozioni che sono state 
concordate tra i due pgessi di via Roma e Via Veneto dopo atento esame da parte 
degge docent.  (aggeiato n. 1 e aggeiato n. 2)

IL CONSIGLIO APPROVA L'ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO 
PROPOSTI SIA PER LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CHE PER 
LA SCUOLA PRIMARIA CON ADELIBERA N. 195

6. Assunzione a Bilancio Finanziaiento relatva a Proieto FSE 
PON Educazione al patriionio culturale e paesaiiistco - 
azione: 10.2.5 

Vista la circogare Prot. AOOODGSFID/9285    deg  10/04/2018    rivogta agge Isttuzioni 
Scogastche statagi per ga reagizzazione di azioni di sviguppo degge  competenze 
trasversagi  con partcogare atenzione  a quegge vogte agga difusione  degga cugtura 
d’impresa  - Oiieto :Asse I – Istruzione – Fondo Sociage Suropeo (FSS). Obietvo 
Speciico 10.2 – Miigioramento degge competenze chiave deigi aggievi, anche 
mediante ig supporto deggo sviguppo degge capacità di docent, formatori e staf.  
Azione 10.2.5. :Azioni  vogte  aggo sviguppo  degge  competenze trasversagi  con 
partcogare atenzione  a quegge vogte agga difusione  degga cugtura d’impresa; . 

Vista la Circogare  Miur AOOODGSFID /8202 deg 29/03/2018  con ga quage si 
comunicava  ga iraduatoria dei  proiet ammissibigi e    che  rappresenta ga formage 
autorizzazione dei proiet e impeino di spesa degga sinioga Isttuzione Scogastca deg
proieto, cod. 10.2. 5 A -FSE PON –LI 2018-14  per l'iiporto di €. 29.971,50;

Vista ga degibera deg Coggeiio Docent  deg  05/04/2017  e  ga degibera 125   deg 
19/04/2017  deg  Consiigio di Isttuto    per g’adesione  dei proiet Pon in oiieto ; 
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Considerato che ai sensi  degg’art. 6, comma 4  deg D.I. 44 deg 01/02/2001, 
competono ag Diriiente Scogastco ge Variazioni ag Proiramma annuage   conseiuent 
ad Sntrate Finagizzate ;

IL CONGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N. 196 APPROVA 
LA FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO  E.F. 2018 DEL 
FINANZIAMENTO  RELATIVO AL SEGUENTE PROGETTO FSE

Sottoazione codice identificativo titolo  Totale  

autorizzato progetto 

10.2. 5 A 10.2.5 A .

 FSEPON –LI-2018-14

La bellezza intorno  a 

noi 

 € 29.971,50

i predet inanziament   saranno iscrit  negge Entrate iodello A –aiireiato 04
“finanziaient da ent territoriali o da altre isttuzioni pubbliche”  e imputat agga 
voce 01
“Finanziaient UE”  deg Proiramma Annuage 2018.
La Dsia  è autorizzata  a predisporre  ga  regatva assunzione  neg Proiramma Annuage
2018 ed i corregat at contabigi  di accertamento dei Fondi, da sotoporre 
agg’approvazione deg Consiigio di Isttuto .

7. Assunzione Incarico di RUP relatvo Proieto FSE PON 
Educazione al patriionio culturale e paesaiiistco - azione: 
10.2.5 
Vista la circogare Prot. AOOODGSFID/9285    deg  10/04/2018    rivogta agge Isttuzioni 
Scogastche statagi per ga reagizzazione di azioni di sviguppo degge  competenze 
trasversagi  con partcogare atenzione  a quegge vogte agga difusione  degga cugtura 
d’impresa  - Oiieto: Asse I – Istruzione – Fondo Sociage Suropeo (FSS). Obietvo 
Speciico 10.2 – Miigioramento degge competenze chiave deigi aggievi, anche 
mediante ig supporto deggo sviguppo degge capacità di docent, formatori e staf.  
Azione 10.2.5. :Azioni  vogte  aggo sviguppo  degge  competenze trasversagi  con 
partcogare atenzione  a quegge vogte agga difusione  degga cugtura d’impresa . 
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Vista la Circogare  Miur AOOODGSFID /8202 deg 29/03/2018  con ga quage si 
comunicava  ga iraduatoria dei  proiet ammissibigi e    che  rappresenta ga formage 
autorizzazione dei proiet e impeino di spesa degga sinioga Isttuzione Scogastca deg
proieto, cod. 10.2. 5 A -FSE PON –LI 2018-14  per l'iiporto di €. 29.971,50;

Vista ga degibera deg Coggeiio Docent  deg  05/04/2017  e  ga degibera 125   deg 
19/04/2017  deg  Consiigio di Isttuto    per g’adesione  dei proiet Pon in oiieto ; 

CONSIDERATO che è necessario procedere, quindi, agga nomina deg R.U.P. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva CON DELIBERA N.197 
la noiina COME RUP PER L'INTERVENTO IN OGGETTO della 
DIRIGENTE SCOLASTICA, neg rispeto degge disposizioni di cui agg'art. 10, 
comma 1 deg D.gis. 163/2006 (ig Codice deigi Appagt).

8. Criteri di individuazione tutor espert, referent valutazione, 
referent di proieto , criteri selezione alunni e teipistca 

In riferimento ai proiet PON veniono visionat i seiuent criteri:

 Criteri di individuazione agunni
- Domanda di iscrizione ai siniogi modugi secondo ig “bando” segetvo 
- Indicazione dei siniogi Consiigi di cgasse (iià approvato neg precedente CD)
- Voto di comportamento (sarà data precedenza agge vagutazioni maiiiori)
- Voto discipginare (sarà data precedenza agge vagutazioni maiiiori)
- FRSQUSNZA scogastca

criteri di individuazione iiure professionagi
Tute ge iiure professionagi da segezionare in prima istanza dovranno: 
- essere docent in servizio presso questo Isttuto (possono presentare domanda 
anche i docent TD per i modugi che si svogiono negg'annuagità di servizio)
- essere in possesso degge competenze informatche necessarie per iestre 
autonomamente ga parte di propria competenza in GPU
- possedere buone capacità regazionagi e attudine ag gavoro di iruppo
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- presentare apposita candidatura secondo i bandi predispost

La segezione tra tute e candidature pervenute e riconosciute formagmente 
ammissibigi, avverrà tramite vagutazione comparatva dei Curricogi in base ai ttogi, 
agge competenze e agge esperienze maturate,  ad insindacabige iiudizio degga 
Diriiente Scogastca  e degga commissione di vagutazione incaricata.
Per ga vagutazione comparatva dei ttogi/competenze ed esperienze è stata 
predisposta apposita scheda di vagutazione/autovagutazione.

Se tra ge iiure professionagi non vi sono candidature di docent interni, si potrà 
ricorrere tramite bando agga COLLABORAZIONS PLURIMA con docent di agtre scuoge 
o ad espert esterni.
S' possibige individuare un esperto esterno SOLO se nei bandi interni, speciici per 
quei modugi, non sono stat individuat candidat

I MEMBRI DEL CONSIGLIO, PRESO ATTO, APPROVANO I CRITERI 
CON DELIBERA N. 198

9. Richiesta Aula Maina da parte siinor Malteipo 

Ig Sii. Magtempo chiede g'utgizzo degg'Auga maina Sabato 26 Maiiio dagge 10.30 agge 
12.30 per ga presentazione deg proieto estvo che verrà svogto nei gocagi degga 
scuoga, agge famiigie. Saranno present  persone degg'orianico  degg’Associazione 
Pgaysport ad assicurarsi che g'entrata sia sorveigiata. I ienitori dei bambini verranno 
accompainat unicamente in Auga Maina.  La direzione degg’associazione avrà  ga 
responsabigità di resttuire i gocagi pugit e negge condizioni in cui  sono stat  dat in 
concessione .

IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 199

10. Richiesta utlizzo sedie e banchi e iateriale sportvo Barone 
Laura –assoc. Eneriy Dance 
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La Sii. Barone Laura presidente degga asd "eneriy dance & itness", che iestsce ig 
centro estvo "vamos agga pgaya" presso ga pagestra Gig di via Chiappori a Ventmiigia, 
chiede in prestto ag nostro Isttuto, per go svogiimento di tagi atvità, dietro oferta 
agga scuoga di   100,00 e con resttuzione entro ig iiorno 7 setembre 2018 ig 
seiuente materiage:

- n° 25 banchi e n° 25 sedie degga scuoga primaria di via veneto – da ritrare agge ore 
16:30 ig iiorno
12/06/2018 o agtra data previo accordo con ga docente iduciaria di via Veneto
siinora Porcheddu

- n° 16 coni medi, 20 cerchi, 8 bastoni iiaggi di geino- degga pagestra degga scuoga 
primaria di via veneto
da ritrare entro ig 30/06/2018 o agtra data previo accordo con ga docente iduciaria
di via Veneto siinora Porcheddu

- n° 5 banchi ( a sei post ciascuno ) e n° 30 sediogine degga scuoga degg’infanzia di via 
chiapppori – da ritrare entro ig iiorno 29/06/2018 agge ore 16:30 o agtra data previo 
accordo con ga docente iduciaria di via Chiappori siinora Orsini Liaga.

I membri deg Consiigio approvano previa stpuga di un contrato di comodato d'uso 
con g'assunzione di responsabigità da parte degga società "Sneriy Dance & Fitness" a 
riconseinare ig materiage inteiro. Viene accetato ig  paiamento degga somma 
simbogica di    100,00 proposta dagga società stessa e ga resttuzione entro ig iiorno 7 
setembre 2018  deg materiage.

 I membri deg Consiigio speciicano che si renderà necessaria ga presenza di 
personage degga scuoga agga conseina deg materiage ed ag ritro deggo stesso a ine 
estate, per controggare g'inteirità deg materiage prestato. 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO la richiesta CON 
DELIBERA N. 200

11. Utlizzo Fondi Sentenza Tar e previsione futuri iipeini e 
spese in seiuito a riunione dell’8 iaiiio 2018 
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 Ammodernamento ginea internet scuoga egementare
   7 antenne wii negga scuoga media, investmento per 3 anni 2017/2021 tot. di 

7.700  ,  3000   per antenne + 1  / 2 LIM (  1600 cad. ).
 Ponte radio su via Roma tra medie e scuoga primaria,

Precisamente : 
Dag verbage degga riunione  deg team diiitage ,  dei  iduciari  di pgesso  e degga 
diriiente  scogastca deg iiorno 8 maiiio  viene riferito quanto seiue:
La scuoga degg’infanzia e ga primaria di Via Veneto e Via Chiappori destneranno  ga 
somma ( quanto resta  ad oiii , decurtate  le spese efetuate ) delle spese 
investiento  16/17 e 17/18 pari a €  2.290,60 euro per impgementare ga rete ADSL,
istaggando un nuovo POINT-TOUCH negga sezione A  degg’infanzia  di via Chiappori  e 
g’acquisto di un PC portatge sempre  per g’infanzia. Con ga rimanenza sarà potenziato
ig gaboratorio di informatca. 
Per  quanto  riiuarda   quanto  resta  degge spese  di funzionamento  degga Primaria  
via Veneto  2016/2017 e 2017/2018 ( quanto resta  ad oiii , decurtate  le spese 
efetuate ) pari a € 1658,50  verranno accantonate   per ga piccoga manutenzione 
(informatca), gampade dei video proietori, microfoni e tuto ig materiage egetronico 
necessario.
Per  quanto  riiuarda ge spese  di funzionamento  2016/2017 e 2017/2018  deg  
pgesso degg’infanzia di Via Chiappori si è deciso  di destnare  ga somma di 944,00 
euro per g’acquisto di armadi in ordinazione. Non era stata efetuata ino ad ora 
nessuna spesa .
Per  quanto  riiuarda ge spese  di  investmento  degg’ediicio  primaria e infanzia di 
via Roma  si  decide  di destnare  ga somma  di   3.520,00 regatva  agge spese di 
investmento  2016/2017 e 2017/2018 e di utlizzare  anche   ge  spese  di 
investmento  regatve aigi anni scogastci  2018/2019  € 1.761,00   e  anche  queggi  
deg 2019/2020  €   1.761,00 per  rinnovare   coipletaiente il laboratorio di 
inforiatca . 
La spesa  per il ponte radio necessario a iestre il server  didatca  sarà suddivisa 
tra  i tre  edifici : 1/3  ciascuno    per  edificio via Roia priiaria e infanzia , 
edificio via Roia iedie ed  edificio via Veneto priiaria e infanzia. 
Per  quanto riiuarda  ge spese  di funzionamento  deg 2016/2017 e 2017/2018 deg 
pgesso  via Roma primaria  pari a   1.152,00 saranno  utgizzat  per  acquisto 
notebook  
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Per  quanto riiuarda  ge spese  di  funzionamento  2016/2017 e 2017/2018 
degg’infanzia  di via Roma, quanto resta, precisamente     186,00  , viene  
accantonato.
Negga Scuoga secondaria di Via Roma sono rimast €  348 ,05   di spese   di 
investmento  2016/2017 e 2017/2018  , verranno destnat per g’acquisto di 
materiage insonorizzante per g’auga maina (tende iinifuihe) e uno zerbino per 
g’iniresso.
Per  quanto riiuarda   ge  spese  di funzionamento  2016/2017 e 2017/2018 
degg’ediicio di via Roma  medie  pari a    2.808,00  si rimanda  ga decisione   fra 
g’acquisto  di banchi, sedie e  g’ acquisto  di LIM , come  richiesto dagga prof.ssa 
Pozzat .
Per  ga  scuoga  secondaria  di via Roma  con i  fondi  di investmento del  2018/2019 
  2.553,00  e  con i fondi   di investmento deg 2019/2020     2.553,00   ed 
eventuagmente  anche i  fondi   di investmento deg 2020/2021     2.553,00 (   in tuto   
quindi  € 7.659,00)  acquisterà : 
1  o ga massimo n° 2   LIM  PSR  LS  CLASSI  e   WI-FI  CON 7 ANTSNNS - COSTO DSL 
SOLO MATSRIALS  PSR IL WI-FI    3.711,00 (cost  di mano d’opera  per instaggazione  
non incgusi )
 
Nota  bene  per  tut i plessi : 
La spesa  per il ponte radio  necessario a iestre il server  didatca  PER TUTTI  I 
PLESSI  sarà suddivisa tra  i tre  edifici : 
1/3  ciascuno   nelle spese  di investiento per :
 edificio via Roia priiaria e infanzia , 
edificio via Roia iedie ed
 edificio via Veneto priiaria e infanzia 

IL CONSIGLIO APPROVA IL PIANO UTILIZZO FONDI SENTENZA 
TAR CON DELIBERA N. 201

12. Coiunicazione stato dei lavori della Coiiissione per la 
predisposizione Bando per presentazione oferte delle 
Coipainie Assicuratve
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Ig prof. Paneta riferisce  ai membri ig gavoro svogto dagga Commissione: ga 
Commissione si è riunita in 3 sedute ed ha redato ig capitogato d'appagto. S' stata 
inviata ga richiesta agge Compainie Assicuratve present sug territorio speciicando ga 
data per ga presentazione degge oferte: 28 Maiiio 2018  ore 13.00. La Diriiente ha 
issato ga data per g'apertura degge buste:  ig 5 Giuino agge ore 10.00 agga presenza di 
una commissione che verrà nominata dagga Diriiente.  Ig Consiigio prende ato. 

 13. Coiunicazioni della Diriiente Scolastca e del Presidente

Viene comunicato dag prof. Paneta ai membri deg Consiigio, circa ig Bando per ge 
macchine distributrici: occorrerà prioritariamente  un'indaiine di mercato per  
sapere  se  ge Dite   sono interessate ad instaggare tre  macchine  distributrici  nei tre 
ediici  degg’ Isttuto Comprensivo Biancheri .  Dopo g’indaiine  di mercato vi sarà  ga 
predisposizione di un Bando di iara . Per ga predisposizione deg bando  veniono 
nominat : ig vice preside Paneta , ga  docente Stggi Cristana, ig coggaboratore 
scogastco Francesco Raimondi.   Ig Consiigio prende ato.

Si comunica che anche se non ufficiagmente, siamo stat inserit negga iraduatoria tra 
i  vincitori deg proieto PON citadinanza igobage. La iraduatoria è uscita ig 20 aprige 
ma non è ancora arrivata ga vagidazione deg proieto. Ig Consiigio prende ato.
 
Ig prof. Paneta comunica:

- circa go stato di avanzamento gavori deigi  inissi  degga Scuoga di Via Veneto, i gavori 
termineranno entro ga ine di maiiio.

- riiuardo ig Proieto di adeiuamento sismico: è stato asseinato g'incarico per ga 
vagutazione ag ieogoio dot. Massimo Spano ig quage efetuerà ig triveggamento in 
profondità 15 m. 

 

Ig Consiigio discute circa ga concessione degg'auga maina quagora fossero avanzate 
richieste da parte di varie associazioni e privat; si rinvia ga discussione di tage 
ariomento ad un prossimo consiigio  inserendogo come punto agg'ordine deg iiorno.

La Vicepresidente Sii. Raco soggeva ge probgematche regatve ag servizio mensa con 
orario  troppo  ritardato per agcune cgassi di Via Veneto dopo g'inserimento deigi 
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agunni degga scuoga Cavour. Si ritene indispensabige riorianizzare g'orario mensa. 
Viene richiesto un incontro di veriica con ga commissione mensa, per rivedere  i 
turni  vogt a non penagizzare igi agunni. 

Riiuardo ig servizio di sicurezza dei viiigi urbani fuori dagga scuoga media, si ritene 
opportuno soggecitare ig servizio ad una maiiior puntuagità. Ig Consiigio, preso ato di 
suddeto probgema, ritene opportuno un incontro con ig Comandante dei viiigi e 
g'assessore agge scuoge Avv. Vera Nesci per risogvere ga situazione  degga sicurezza 
davant a scuoga neigi orari previst.

Terminat i punt agg'ordine deg iiorno, ga seduta viene togta agge 19.00.

Ig Presidente                                           La Verbagista

LOMBARDO  Fegiciano                                                      GARRSFFA  Daniega
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