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segreteria@ic1ventimiglia.itVerbale n. 10Il giorno 8 Febbraio 2017 alle ore 17.30  si è riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo   n° 1  Biancheri - presso la Presidenza  della sede della Scuola Media in via Roma – Ventimiglia -  eletto per il triennio 2015-2016/2017-2018,  per discutere il seguente ORDINE del GIORNO:

1. DIMISSIONI MEMBRO  AGHEMO ELISABETTA (COMPONENTE GENITORI)
2. PROGRAMMA  ANNUALE 2017
3. MINUTE SPESE 2017
4. REGOLAMENTO  INTERNO CONSIGLIO ISTITUTO 
5. UTILIZZO LOCALI SCUOLA ESTIVA ASSOCIAZIONE PLAYSPORT SIGNOR MALTEMPO MICHELE
6. UTILIZZO LOCALI SCUOLA ESTIVA  ASSOCIAZIONE  NONSOLOSPORT DI TALIANI/MORO 
7. CRITERI FORMAZIONE CLASSE 2.0 SC. SEC.  PRIMO GRADO 
8. VERIFICA ATTIVITA’ PRIMO QUADRIMESTRE 2016/2017
9. ULTERIORI  PROGETTI 2016/2017
10. PROGETTO  DELL’ASSOC. ALBINTIMILIUM  CON IL COMUNE DI VENTIMIGLIA, IN RETE  CON  I C CAVOUR 
11. MANIFESTAZIONI 
12. PARTECIPAZIONE GENITORE SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO ALLA GITA SCOLASTICA
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13. RECLAMO AVVERSO MANCATA DELIBERA
14. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO 
15. COMUNICAZIONI DELLA VICE  PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO 
16. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Risultano presenti :La DS  Dott.ssa COSTANZA Antonella
COMPONENTE DOCENTE      prof.  PANETTA Teodoro (presente dalle h.18.15)prof.ssa    FABBRICO Giovannaprof.ssa    MORAGLIA M. GabriellaDocente    BLANCO PatriziaProf.ssa POZZATI ElisaDocente   SCIAMANDA  Laura    COMPONENTE GENITORISig.     GIORDANENGO MassimoSig. ra  RACO MilenaSig.      LOMBARDO FelicianoSig. ra  GARREFFA DanielaSig.      FAEDDA GiovanniSig.a   AGHEMO ElisabettaSig.   EREMITA GiancarloSig.ra GASCO Bianca 
 COMPONENTE ATA                  Sig.     RAIMONDI  Francesco
Risultano  assenti giustificati le Docenti  Grandi Monica ed Orsini Liala.La DS prende la parola e inizia la discussione dell'ordine del giorno:
1)  DIMISSIONI MEMBRO  AGHEMO ELISABETTA (COMPONENTE GENITORI)La sig.ra  AGHEMO Elisabetta, RITIRA le dimissioni comunicando che  darà 



continuità all'impegno presso  codesto Consiglio.
2. PROGRAMMA  ANNUALE 2017La DS. presenta ai membri del CdI le relazioni del PROGRAMMA ANNUALE dove viene specificato che la stesura del PROGRAMMA ANNUALE  2017 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO BIANCHERI  deriva  dalle scelte del Collegio dei Docenti  e del Consiglio di Istituto ed è avvenuta  seguendo la nota ministeriale  n° 14207 del 29/09/2016, valutando  l’avanzo di amministrazione al 31/12/2016.  I membri prendono atto delle Entrate e delle Spese dell’Istituto nell’anno finanziario di riferimento, nonché  degli aspetti finanziari dei Progetti e delle attività del nostro Istituto, della suddivisione dell' Avanzo di Amministrazione.Il totale  delle entrate  e delle spese  per il 2017  ammonta  a € 290.180,10Programma annuale: attraverso le due relazioni, della Dsga e della DS, si ha il quadro completo del programma annuale.  La DS,  riferisce ai membri del CdI, le percentuali che  ha  lei stessa stabilito circa l’utilizzo  in cinque anni dell’importo  relativo all'Erogazione da parte  del Miur  dei residui attivi  di natura ministeriale di anni pregressi che corrisponde a € 85.925,37 :- il  22 per cento  alla voce  FUNZIONAMENTO DIDATTICO  € 18.903,59- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO  € 3.780,72 - il 18 per cento   alla voce SICUREZZA € 15.466,56- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO  € 3.093,31 -  il 40 per cento  NELLE SPESE DI INVESTIMENTO € 34.370,15- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO  € 6.874,03 - il 20 per cento in FORMAZIONE  E AGGIORNAMENTO  € 17.185,07- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO  € 3.437,01 La Commissione, come stabilito  nel Consiglio  del 15/12/2016  al punto 4,  con delibera 87 ( DS, Fiduciarie dei plessi, animatore digitale, presidente del CdI)  si riunirà  al più presto per valutare le proposte d'acquisto dei materiali.
IL CONSIGLIO APPROVA CON  DELIBERA N. 103 IL PROGRAMMA ANNUALE 



2017Il membro dei genitori Sig. Faedda Giovanni  comunica al  Consiglio di aver avuto un colloquio con il  Sindaco al quale ha riferito: la completa sofferenza degli edifici del Circolo 1, in particolare degli infissi e delle persiane della scuola elementare di Via Veneto, degli infissi della scuola dell'infanzia e dell'impossibilità ad aprirli, dello stato di degrado e di pericolo del giardino della scuola elementare, delle scale rotte in più punti e l'assenza della gomma antiscivolo della scuola dell'infanzia di Via Chiappori ed Elementare di Via Veneto. Il Sindaco prende atto e riferisce che rivolgerà maggior attenzione a tali problematiche ma, comunica la mancanza delle risorse finanziarie per far fronte a tutte le esigenze. Riferisce inoltre che hanno richiesto lo sblocco di 250.000 € dal patto di stabilità per la sostituzione degli infissi delle scuole elementari di Via Veneto e si è in attesa delle ultime delibere.
3) FONDO MINUTE SPESE La DS relaziona  sul fondo minute spese: alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente al Direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il Direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera f).
IL CONSIGLIO  DI ISTITUTO   CON DELIBERA N ° 104   STABILISCE   CHE 

L’AMMONTARE DELLE MINUTE SPESE  SARÀ :  500 EURO 



4 )  REGOLAMENTO  INTERNO CONSIGLIO ISTITUTOIl Presidente del Consiglio, Sig. Lombardo  comunica l'importanza della lettura, della modifica e dell'approvazione  del Regolamento Interno del Consiglio d'Istituto.  Visto l'impiego di tempo che tale lavoro comporta, I MEMBRI DEL 

CONSIGLIO CON DELIBERA N. 105,  DECIDONO DI RINVIARE LA STESURA DI 

TALE REGOLAMENTO AL PROSSIMO CONSIGLIO.

 5) UTILIZZO LOCALI SCUOLA ESTIVA ASSOCIAZIONE PLAYSPORT SIGNOR 

MALTEMPO MICHELE

Il Signor Maltempo Michele dell'Associazione sportiva PLAYSPORT chiede di poter usufruire dei locali palestra, mensa, aula supplementare 1-2-3-4 della Scuola Media statale Biancheri dal 03/07/2017 al 08/09/2017 e dei locali della scuola Primaria di Via Roma dal 12/06/2017 al 31/08/2017 (collaborando con la fiduciaria del plesso nel rispetto delle esigenze scolastiche nei giorni successivi al 09/06) per la realizzazione del progetto estivo "Un'estate al mare" rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni dal lunedì al sabato (solo se richiesto) dalle 7.30 alle 18.00. L'associazione inoltre è disposta a collaborare con il progetto "Compiti per le vacanze" della scuola primaria di Via Roma prendendo a proprio carico la copertura assicurativa delle relative responsabili del progetto. 
IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N.106Il  Consiglio D'Istituto richiede all'Associazione il pagamento di un contributo economico di  € 3.000.   
IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 107

6)  UTILIZZO LOCALI SCUOLA ESTIVA  ASSOCIAZIONE  NONSOLOSPORT DI 
TALIANI/MOROLa Sig. Daniela Moro, Presidente dell'Associazione sportiva "NonSoloSport" 



chiede l'utilizzo del locale mensa, Palestra, giardino e servizi igienici della Scuola Primaria di Via Veneto per lo svolgimento dell'attività estiva "La scatola dei ricordi 2017" dal 01/07/2017 al 31/08/2017.  Il CONSIGLIO APPROVA CON 

DELIBERA N. 108.I membri del Consiglio stabiliscono la somma di € 1.300 che l'Associazione NONsolosport dovrà versare alla scuola come contributo economico. IL 

CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 109

7) CRITERI FORMAZIONE CLASSE 2.0 SC. SEC.  PRIMO GRADOIl Consiglio relativamente alla formazione classi,  CONFERMA I CRITERI DELLO SCORSO ANNO: 
LIMITE MASSIMO ALUNNI PER CLASSE SCUOLA MEDIA  REGOLA: MASSIMO 25 alunni ridotti a 24 in caso di h grave (rapporto 1/1) per classe                    MASSIMO   25  alunni    Classe 2.0   parte  1 sola classe   ( sezione d ) 

VERBALE    DEL 15/12/2016.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO AD UNANIMITA' APPROVANO I CRITERI CON 

DELIBERA N. 110

8) VERIFICA ATTIVITA’ PRIMO QUADRIMESTRE 2016/2017 La prof.ssa POZZATI in relazione alla verifica intermedia del primo quadrimestre comunica ai membri del CdI che: i progetti stanno seguendo la programmazione prevista ad inizio anno; si sono svolte le attività di continuità e accoglienza con gli alunni di classe quinta e con i genitori, nei laboratori del mercoledì pomeriggio sono ruotati gli alunni dopo i primi tre mesi.I progetti musicali, storici, sportivi, linguistici sono in via di svolgimento.E' stata programmata la settimana del benessere durante la quale attività 



alternative e laboratoriali sostituiranno le normali lezioni scolastiche.Sta proseguendo il lavoro sul curricolo verticale di istituto con la partecipazione di tutti i docenti. La scuola è in rete per il progetto VOCE sulla valutazione per competenze e sono già stati svolti 2 incontri di formazione a cui hanno partecipato i docenti del gruppo di autovalutazione allargato.L'alfabetizzazione per l'inserimento degli alunni stranieri viene svolta regolarmente. I membri  del Consiglio prendono atto.   

9) ULTERIORI  PROGETTI 2016/2017

• La  DS  comunica   che   alcuni  alunni   della  secondaria  di  Primo  grado  parteciperanno  nel  periodo  Febbraio  –  Maggio  2017,   al progetto "Alternanza scuola-lavoro" (progetto inserito nel Ptof di Istituto) 
della  Scuola Edile  di Imperia e della Scuola di Formazione Aesseffe 

di Ventimiglia,  nell’ambito del progetto contro la dispersione scolastica formativa,  coordinato dalla Provincia di Imperia,  Servizio Orientamento. Tale  percorso,  che  tiene  conto  delle  aspirazioni  e  dei  bisogni  dello studente, prevede lo svolgimento di attività laboratoriali, presso  S.E.I. – 

C.P.T. di Imperia per la Scuola Edile,  il quale accoglierebbe un massimo di  5 alunni iscritti  al  III  anno della  scuola media che frequenteranno il  corso  due   giorni  alla  settimana  e  un  giorno  alla  settimana  presso l’Aesseffe di Ventimiglia che accoglierà due alunni iscritti al III anno di scuola media.  Gli alunni si recheranno in autonomia presso i locali della Scuola  Edile  e  presso  l’Aesseffe.  Le  famiglie,  gli  alunni  e  gli  insegnanti interessati sottoscriveranno un contratto in cui sono specificati i tempi e le modalità  di  attuazione  del  percorso  formativo  individualizzato.  Con l’approvazione di questo progetto di alternanza  scuola – lavoro  da parte del  Consiglio  di  Istituto,   gli  alunni  potranno  avere  la  copertura  



assicurativa   Inail   e  la  copertura  della  Compagnia  Amissima  Assicurazioni Sanremo.  
IL CONSIGLIO      APPROVA CON DELIBERA N ° 111  .

• La società Sport Club Ventimiglia Basket  a conclusione del progetto gratuito  di Basket  effettuato  presso le nostre classi quarte  e quinte  di scuola primaria,  propone per il mese di Aprile  la partecipazione delle  suddette  classi di primaria del plesso di Via Veneto  al torneo RAVANO. Il torneo si terrà in prima fase, nella palestra  ex Gil  e  prevederà  partite  tra gli alunni della stessa età delle varie scuole  di Ventimiglia.  In caso di qualificazione, una sola squadra parteciperà alla fase provinciale (a Bordighera o altro luogo della Provincia)  alla quale gli alunni qualificati dovranno recarsi con mezzi propri, o eventualmente, con Scuolabus messo a disposizione dal Comune. Per l'eventuale partecipazione alla fase finale regionale che si terrà presso la fiera di Genova in Piazzale Kennedy, la società organizzatrice (Football Avenue Social Committment  Tournament) di Genova, si occuperà a propria cura e spese del viaggio di andata e di ritorno a mezzo pullman granturismo. Le iscrizioni al torneo devono essere  effettuate entro il 3 marzo . Ad ogni squadra  sarà consegnato l’abbigliamento sportivo  per tutti i componenti , l’abbigliamento rimarrà al singolo partecipante  come ricordo della manifestazione. 
IL CONSIGLIO      APPROVA CON DELIBERA N ° 112  

• La prof.ssa Varapodio Maria Grazia , referente del progetto giochi matematici , comunica che  gli alunni che hanno superato  la fase d'Istituto, parteciperanno alla semifinale ad Imperia il giorno sabato 18 marzo 2017 , presso il liceo Viessieux, raggiungendo la scuola con treno e/o autobus  di linea. Gli accompagnatori saranno il prof. Bonacini e la prof.ssa Varapodio .Nel caso  in cui dovessero esserci dei finalisti per la Bocconi di  Milano è prevista l'adesione del nostro Istituto . Per quel giorno  l'autobus sarà fornito dalla scuola organizzatrice a livello provinciale , cioè dal liceo 



Viessieux (referente prof. Mosaico ). Gli  accompagnatori saranno  i prof. Bonacini e Varapodio.  I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO CON 

DELIBERA N.113  La Prof.ssa  Colombi Carla  docente  di francese , chiede  di potersi recare a Sanremo il giorno 17/03/2017 presso teatro Ariston di Sanremo per lo spettacolo  in lingua francese  relativo all’attività didattica “ Teatro in francese” con  39 alunni  delle classi  3e -3c- 3 d . Si recheranno in treno  con orario :  8:25  e ritorno 12:45 –accompagnatori  Colombi-Bonacini-Varapodio e supplente acc.re Stilli.  Il CONSIGLIO APPROVANO CON 

DELIBERA N.114

• La società Sport Club Ventimiglia Basket  a conclusione del progetto gratuito  di Basket  effettuato  presso le nostre classi quarte  e quinte  di scuola primaria,  propone per il mese di Aprile  la partecipazione delle  suddette  classi di primaria del plesso di Via Veneto  al torneo RAVANO.       Il torneo si terrà in prima fase, nella palestra  ex Gil  e  prevederà  partite  tra gli alunni della stessa età delle varie scuole  di Ventimiglia.  In caso di qualificazione, una sola squadra parteciperà alla fase provinciale a Bordighera  dove gli alunni qualificati dovranno recarsi con mezzi propri, o eventualmente, con Scuolabus messo a disposizione dal Comune. Per l'eventuale partecipazione alla fase finale regionale che si terrà presso la fiera di Genova in Piazzale Kennedy, la società organizzatrice (Football Avenue Social Committment  Tournament) di Genova, si occuperà a propria cura e spese del viaggio di andata e di  ritorno a mezzo pullman granturismo. Le iscrizioni al torneo devono essere  effettuate entro il 3 marzo . Ad ogni squadra  sarà consegnato l’abbigliamento sportivo  per tutti i componenti , l’abbigliamento rimarrà  al singolo partecipante  come ricordo della manifestazione. 
IL CONSIGLIO      ALL’ UNANIMITA’      APPROVA CON DELIBERA N ° 115  

http://ACC.RE/


• Il Sig. Michele Maltempo laureato in Scienze Motorie, propone gratuitamente il progetto MULTISPORT rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola primaria che potranno partecipare alle attività previa autorizzazione dei genitori. L'obiettivo è quello di avvicinare tutti gli alunni ad una corretta educazione motoria a salutari stili di vita, avviarli alla pratica dello sport, mantenendo sempre la specifica parte ludica e mirando nel contempo al raggiungimento di obiettivi educativi, quali l'alfabetizzazione motoria, l'autonomia, la creatività e la socializzazione. Il progetto prevede un seminario gratuito di 10 lezioni a partire da marzo 2017. Al termine verrà organizzato un confronto con tutte le classi partecipanti al progetto, caratterizzato da tornei e circuiti specifici a stazioni , per riunire tutti i bimbi in una giornata di festa. Il progetto per poter essere attuato dovrà essere approvato dal collegio docenti. 
• Il Progetto scuola a rischio "MASTER CHEF di Professione" relativo alle aree:  Orientamento – Dispersione -  Inclusione alunni stranieri di recente immigrazione, viene rinviato ad approvazione nel Collegio Docenti.

10) PROGETTO  DELL’ASSOC. ALBINTIMILIUM  CON IL COMUNE DI 

VENTIMIGLIA, IN RETE  CON  I C CAVOUR La DS comunica ai membri del Consiglio che, l' associazione ALBINTIMILIUM  - associazione no profit e apartitica creata con l'obiettivo di sviluppare azioni culturali, ambientali e di solidarietà per la città di Ventimiglia -  partecipa al 
PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO del Comune di Ventimiglia, per l'anno 2017   con un progetto di acquisto di LAVAGNE LIM per le  scuole della città per 50.000€.  Il 10 aprile ci sarà la pubblicazione dei risultati dei progetti votati. 



11) MANIFESTAZIONILe classi  II e III medie dell'Istituto,  ed i componenti del CCR, parteciperanno il giorno 21 marzo 2017  dalle h 10.00 alle h 12.00 in piazza del Comune di Ventimiglia, alla XXII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie; la   manifestazione coinvolgerà rappresentanze di tutti gli istituti scolastici del Ponente Ligure, associazioni e singoli cittadini, organizzata dall'associazione LIBERA col sostegno del MIUR, col Patrocinio 

dell’Ufficio Scolastico Regionale  e del Comune di Ventimiglia.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO CON DELIBERA N. 116

12) PARTECIPAZIONE GENITORE SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO ALLA GITA 

SCOLASTICAI membri del Consiglio d'Istituto, sulla base di quanto già discusso nel punto 12 dell'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto precedente, vista l'approvazione dei consigli di classe di appartenenza,  approvano la partecipazione  dei genitori di tre alunni disabili alle gite scolastiche proposte dalle relative classi  sia della scuola di primo grado che della scuola primaria di codesto Istituto, previa presentazione da parte dei genitori della sottoscrizione di una personale e 

privata assicurazione.Viene specificato che la richiesta è stata inoltrata dai genitori di tre alunni disabili dei vari ordini di scuola.  
Il CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 117A tal proposito, i membri del CdI confermano che la Sig. Raco, vicepresidente di codesto Consiglio, ingiustamente accusata da  un genitore di aver deliberato nel corso della precedente seduta di CdI  a sfavore della partecipazione di un genitore di un alunno disabile alla gita scolastica, aveva votato a favore della 

partecipazione alla gita del genitore.



13) RECLAMO AVVERSO MANCATA DELIBERALa Dirigente Scolastica comunica di aver ricevuto, da parte dalla maggioranza del corpo docente dell'Istituto, un Reclamo  avverso la mancata delibera nel Consiglio d'Istituto del 15 Dicembre 2016 del punto 9 dell'ordine del giorno, relativa alla proposta del prof. Panetta, membro del CdI,  alla chiusura del 17 febbraio 2017 in virtù della circolare Ministeriale MIURAOODGOS/prot. n.1000 del 22 Febbraio 2012. La Dirigente specifica nuovamente che il  calendario scolastico Regionale 2016/2017 prevede 206 giorni di lezione e ricorda che sono necessari almeno 200 giorni di lezione per la validità dell'anno scolastico.Viste le chiusure già effettuate per motivi di allerta meteo e referendum, rimarrebbe 1 giorno di chiusura facoltativa. 
I membri del CdI accettano a maggioranza (votazione di 11 favorevoli su 16 

presenti) con DELIBERA N. 118 di assumere la trattazione oggetto della 

delibera. La Dirigente Scolastica motiva la propria opposizione a modificare nel breve periodo il calendario scolastico , in sintonia con le decisioni del DS di altri Istituti territoriali, dichiarando che allo stato attuale non vi sono le condizioni per modificare il calendario scolastico, ma potrà essere modificato nei prossimi mesi. Tenuto conto delle osservazione della DS, viene effettuata la votazione e 
VIENE APPROVATA dai membri del Consiglio  l'accettazione a rivalutare la 

modificabilità del calendario scolastico nei prossimi mesi, entro Giugno 

2017, CON DELIBERA N. 119.  Il CDI si esprime nel seguente modo:Presenti 16astenuti 2 voti  favorevoli  11Contrari 3 (Panetta, Raimondi, Lombardo)
14) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO 



(vedi punto 4)
15) COMUNICAZIONI DELLA VICE  PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO (vedi punto 12)
16) COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA  La DS comunica che sono arrivati i Gettoni dei consiglieri comunali i quali sono stati  suddivisi alle varie scuole. 

Alle ore 19.45 terminata la discussione dei punti all'ordine del giorno, la seduta viene conclusa.
Allegati:  programma  annuale 2017
  La verbalista Il PresidenteGarreffa Daniela                                                                             Lombardo Feliciano


