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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “BIANCHERI” 

Via Roma, 61 - 18039 VENTIMIGLIA (IM) 
 

Tel.0184/351180 – 351742 – fax: 0184/239364 - C.M. IMIC81800A – 
 Codice Fiscale 900833100879 

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

 

VERBALE N. 5 

 

Il giorno  12 settembre 2022  alle ore 17.00 si è riunito nell’aula magna  della Sede Centrale  

dell’I.C.Biancheri  di Ventimiglia  in via Roma 61 , il Consiglio di Istituto dell’ IC1 Biancheri di 

Ventimiglia, eletto per il triennio 2021-2022/2023-2024. 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

 

L’ordine  del giorno sarà il seguente : 
 

1. Comunicazione variazione orario scolastico  dei 5 plessi  causa Elezioni 25 

Settembre 2022 

2. Delibera  approvazione Patti Formativi 2022/2023 

3. Delibera Didattica in presenza e Didattica Integrata : eventuali Integrazioni Ptof 

4. Delibera Regolamento Organi Collegiali  

5. Delibera Orario Scolastico 2022/ 2023 dei  vari Ordini di Scuola 

6. Delibera Progetto Accoglienza 2022/2023 

7. Trattazione problematiche in merito a  Servizio Mensa Scolastica 2022/2023 

8. Delibera Nomina Rup- Pon Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’Infanzia  

9. Delibera Assunzione a Bilancio - Pon Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola 

dell’Infanzia 

10. Delibera  approvazione Accordi  di Rete tra le Istituzioni Scolastiche  triennio 

2022/23-2024/25 

11. Comunicazione Nuova Compagnia Servizi Assicurativi  per il  triennio 2022/23-

2024/25 e relativo importo  Premio  

12. Comunicazione futuri  acquisti per  i plessi  

13. Comunicazione  della Dirigente Scolastica  

 

mailto:www.ic1ventimiglia.edu.itimic81800a@istruzione.itimic81800a@pec.istruzione.it




2 

 

 

 

Risultano presenti:  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DOTT.SSA ANTONELLA COSTANZA 

 

COMPONENTE DOCENTE: 

 

Docente PALLADINO STEFANIA  

Docente BRUGNANO MARISA  

Prof.ssa  GARREFFA DANIELA  

Docente  BLANCO PATRIZIA  

Docente BIARESE PATRIZIA ANGELA  

Prof.ssa CIUFFARDI SARA  

Prof. BONACINI  CRISTIAN 

Prof. PANETTA TEODORO 

 

COMPONENTE GENITORI  

 

Sig. ZUMBO DIEGO  

Sig.ra CARONIA PAOLA  

Sig.ra URSINO CATERINA  

Sig.ra LORENZI LAURA  

Sig.ra ROLDI GIUSEPPINA 

Sig. FAEDDA  GIOVANNI  

Sig. GIORDANANENGO MASSIMO  

Sig.ra  RACO MILENA  

 

COMPONENTE ATA 

 

Sig.a RICCI EMANUELA  

 

 Risulta assente giustificata componente ATA  Sig.a BARONE PAOLA BARBARA 

 

Partecipa alla prima parte della riunione la DSGA Sig.ra Stella Castellazzi che riceve l’invito 

dalla Dirigente a relazionare sui punti all’ordine del giorno  di sua competenza: 
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1. Comunicazione variazione orario scolastico dei 5 plessi  causa Elezioni 

25 Settembre 2022 

 

 

La Prefettura, in previsione delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022, richiede la 

disponibilità dei locali scolastici dei vari plessi delle scuole dell’IC1 Biancheri per le 

operazioni di costituzione dei seggi e per le operazioni di voto a partire dal pomeriggio di 

venerdì 23 settembre fino a lunedì 26 settembre compreso .  

Le lezioni e le attività didattiche  di tutti i plessi dell’I.C. 1 Biancheri  saranno sospese venerdì 

23 settembre 2022,  secondo le seguenti modalità: 

 Scuola dell’Infanzia  alle ore 13:30’, con servizio mensa. 

 Scuola Primaria  alle ore 12:30  

 Scuola Secondaria di I grado  ore 12:50 

 

 Le lezioni e le attività didattiche riprenderanno regolarmente per tutti gli ordini di scuola 

Martedì 27 settembre 2022  

 

CON DELIBERA N° 29  IL CDI APPROVA  ALL’UNANIMITA’ LA VARIAZIONE 

DELL’ORARIO SCOLASTICO PER LE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 

 

 

2 .  Delibera  approvazione Patti Formativi 2022/2023 

 

Vengono presentati al Consiglio i patti formativi della scuola dell’infanzia, della scuola 

Primaria e  della Scuola Secondaria di I grado ( allegati al presente verbale) con l’integrazione  

delle Indicazioni  Ministeriali  per la mitigazione e il contenimento delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico per l’anno scolastico 2022 -2023,  con l’obiettivo di garantire la 

frequenza scolastica in presenza senza fare ricorso alla DAD nel caso di alunno positivo. 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’  I PATTI FORMATIVI CON 

DELIBERA N° 30 
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3.   Delibera Didattica in presenza e Didattica Integrata : eventuali 

Integrazioni Ptof 

La Dirigente comunica  che con delibera n. 4 il collegio docenti ha approvato l’integrazione al 

Ptof relativa alla normativa ministeriale per la mitigazione e il contenimento delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l’anno scolastico 2022 -2023. La normativa per l’A.S. 

2022/2023  ha come obiettivo quello  di garantire la frequenza scolastica in presenza e non 

prevede per gli alunni positivi la possibilità di seguire l’attività scolastica nella modalità della 

didattica digitale integrata.    

Il Consiglio  prende  atto    di  tali indicazioni  e all’unanimità  DELIBERA N° 

31  L’INTEGRAZIONE AL PTOF  come   sopra  indicato  

 

4.   Delibera Regolamento Organi Collegiali   

Viene comunicata la modalità di funzionamento degli organi collegiali: gli incontri collegiali 

della scuola (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di 

classe/interclasse/intersezione, assemblee, scrutini quadrimestrali) si effettueranno  in 

presenza, nel rispetto delle norme di prevenzione o  on line per situazioni specifiche. 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ CON DELIBERA N° 32 

5. Delibera Orario Scolastico 2022/ 2023 dei  vari Ordini di Scuola 

Vengono presentati gli orari scolastici dei 3 ordini di scuola e dei vari plessi: 

 

Scuola dell’infanzia di via Chiappori   

Gli orari di entrata saranno i seguenti: 

- 8:30 -8:45 dal cancello di via Veneto. 

- 13:30-13:45 per i bambini dell’ultimo anno (bambini nati nel 2017) che pranzano a casa, 

dal cancello di via Chiappori 

Gli orari di uscita saranno i seguenti: 

- 11:15-11:30 per i bambini che pranzano a casa (dal cancello di via Chiappori) 

- 13:30-13:45 per i bambini che desiderano frequentare solo le attività antimeridiane (dal 

cancello di via Chiappori) 
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- 16:00-16:30 a conclusione delle attività didattiche pomeridiane dal cancello di via 

Veneto  

Scuola dell’infanzia di via Roma 

INGRESSO ORE 8:30-8:45  CANCELLO SU VIA SOTTOCONVENTO 

USCITA ORE 16:00-16:30  CANCELLO SU VIA SOTTOCONVENTO 

Sono previste due uscite nel corso della giornata scolastica:  

- dalle 11:15 alle 11:30 per tutte le sezioni dall’ingresso principale (cancello di via 

Sottoconvento).  

- dalle 13:30 alle 13:45 per tutte le sezioni dall’ingresso principale (cancello di via 

Sottoconvento). È previsto il rientro a scuola, dopo il pranzo a casa, per i soli bambini dell’ultimo 

anno dalle 13:30 alle 13:45. 

 

Scuola secondaria di I grado: 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ  tutte le sezioni 

 ENTRATA 0RE 7:50/7:55   -    USCITA ORE 12:50/12:55 

MARTEDÌ, GIOVEDÌ  Sez. A-B-G   

 ENTRATA POMERIDIANA ORE   13:40  -  USCITA POMERIDIANA ORE   16:00/16:05 

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ  Sez. C-D-E-F     

ENTRATA POMERIDIANA ORE    13:40   -   USCITA POMERIDIANA ORE   16:00/16:05 

 

Scuola Primaria di  Via Roma 

1^ TURNO  

ENTRATA   8.15   -   USCITA 16.15      CLASSI   4^A – 4^B – 5^A – 5^B  

2^TURNO 

ENTRATA   8.30  -  USCITA  16.30       CLASSI   1^A – 1^B – 2^A – 3^A  

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa seguiranno i seguenti orari  

1^ TURNO 

USCITA    12.15  -    RIENTRO   14.15  CLASSI    4^A – 4^B – 5^A – 5^B  

2^TURNO   

USCITA    12.30  -   RIENTRO   14.30  CLASSI    1^A – 1^B – 2^A – 3^A 

 

Scuola Primaria di Via Veneto 

1^ TURNO  
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ENTRATA   8.15   -   USCITA 16.15     

CLASSI   4^A – 4^B –lato via Chiappori – CLASSI   5^A – 5^B  lato via Veneto 

2^TURNO 

ENTRATA   8.30  -  USCITA  16.30    

CLASSI   2^A – 3^B – 3^A   lato via Veneto 

CLASSI  1^A – 1^B –  2^B   lato via Chiappori 

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa seguiranno i seguenti orari  

USCITA    12.30  -   RIENTRO   14.15  Piazzetta Coppo      

 

L’ORARIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VIENE APPROVATO 

ALL’UNANIMITA’ CON DELIBERA N° 33 

 

6. Delibera Progetto Accoglienza 2022/2023 

 

Si ricorda  il Progetto Accoglienza approvato con DELIBERA n. 23 nel Consiglio d’Istituto 

del 24 maggio 2022 

 

Scuola dell’ infanzia 

Fase 1- primo giorno di scuola orario antimeridiano con mensa. La scuola dell’infanzia sarà 

aperta solo per i bambini che hanno già frequentato il precedente anno scolastico  

Fase 2  -  dal secondo giorno di scuola orario antimeridiano con mensa. Vecchi iscritti + 4 e 5 

anni provenienti da altre scuole.   

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 3 - Dai primi di ottobre intera giornata (se sarà in servizio tutto il personale docente) con 

mensa.  

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 oraria di ingressi e di uscite per i nuovi iscritti fino alla prima metà 

di Ottobre. 

Gli ingressi, le uscite e gli orari di accoglienza di tutte le sezioni verranno definiti e valutati  a 

Settembre e comunicati al più presto alle famiglie, in base all’andamento della situazione 

pandemica. 
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Dopo l’uscita delle indicazioni nazionali e del calendario scolastico regionale si 

comunicheranno le date precise per ogni fase. 

Scuola Primaria 

Prime due/tre settimane di scuola solo mattino ORARIO: 8.30/ 12.30 senza mensa. 

Il tempo pieno sarà erogato quando il personale scolastico sarà al completo, ovvero quando 

sarà possibile coprire per l'orario stabilito gli alunni con sostegno e quando sarà garantita la 

sicurezza e la vigilanza da parte del personale ausiliario. 

Orario normale nei giorni successivi. 

Secondaria di I grado 

Orario antimeridiano presumibilmente fino alla fine di settembre. I pomeriggi per il tempo 

normale e per il tempo prolungato entreranno a regime in base alle assunzioni del personale 

docente necessario a coprire l’orario anche per gli alunni portatori di handicap. Sarà inoltre 

necessario garantire la sicurezza e la vigilanza da parte del personale ausiliario. 

 

7. Trattazione problematiche in merito a Servizio Mensa Scolastica 

2022/2023 

Alcuni  membri del consiglio sollevano  il problema   della sicurezza  sull’utilizzo,  a partire da 

gennaio, di piatti di ceramica e bicchieri di vetro nella mensa. Viene proposto un incontro con 

il Commissario Prefettizio  per rivedere la scelta e proporre l’utilizzo di materiali meno 

pericolosi,  facilmente reciclabilli e/o riutilizzabili.  Inoltre si rende necessario attivare 

nuovamente la commissione mensa per il vaglio del menù ed il  controllo periodico nelle 

mense scolastiche. 

A MAGGIORANZA VIENE APPROVATA CON DELIBERA N° 34  LA PROPOSTA 

CHE VERRÀ RIVOLTA AL COMMISSARIO PREFETTIZIO SULL’UTILIZZO DI 

MATERIALI ALTERNATIVI ALLA CERAMICA E AL VETRO NELLE MENSE 

SCOLASTICHE 

 

La Dirigente chiede l’intervento della DSGA sig.a Stella Castellazzi  per relazionare 

i seguenti punti all’ordine del giorno: 
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8.  Delibera Nomina Rup- Pon Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola 

dell’Infanzia  

Ascoltata  la  relazione  della Dirigente Scolastica Reggente dott.ssa Antonella Costanza, 

Visto l’avviso Pubblico Prot.  n. 38007  del 27/05/2022 - rivolto alle Istituzioni Scolastiche 

statali  per   gli Ambienti Didattici Innovativi per  la scuola dell’Infanzia ;  

Vista la delibera del Collegio Docenti  del  29/06/2022,     

Vista  la  presentazione del Progetto ,   prot dell’ I.C. Biancheri  4504  del 10/06/2022 , 

proposto  dall’animatrice  digitale  dell’Istituto docente Laura Mustica ,  

Vista  la Graduatoria Definitiva del Ministero Pubblica Istruzione pubblicata 

l’11/08/2022,  

 Vista l’autorizzazione all’avvio del progetto   con  impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica del progetto, cod.   FESRPON  AZIONE 13.1.5° FESRPON –LI 2022-68 

  Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’infanzia per l'importo di € 75.000,00; 

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

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’  CON DELIBERA N° 35 DI 

NOMINARE  COME RUP  PER L’INTERVENTO IN OGGETTO LA  D.S. 

REGGENTE ANTONELLA COSTANZA  , nel rispetto  delle disposizioni di cui all’art. 31 

del D.lgs 50/2016.(Codice Degli Appalti ). 

 

9.   Delibera Assunzione a Bilancio - Pon Ambienti Didattici Innovativi per la 

Scuola dell’Infanzia 

La  Dirigente Scolastica,  VISTO  l’Avviso  pubblico prot.38007  del 27/05/2022  

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU -Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia”, 
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Vista l’autorizzazione all’avvio del  progetto  con  impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica del progetto, cod.  FESRPON  AZIONE 13.1.5° FESRPON –LI 2022-68 

 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia per l'importo di € 75.000,00. 
 
Vista la delibera del Collegio Docenti  del  29/06/2022  per l’adesione  al Progetto . 

 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle 

attività programmate e autorizzate. 

DISPONE  

 di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022, in fase di realizzazione, il 

seguente Progetto: 

 
Codice 

Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

 

FESRPON  

AZIONE 13.1.5° 

FESRPON –LI 

2022-68 

 
 

Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 

CUP   

C34D22000840006 

  

 

 
  di iscrivere il relativo finanziamento nelle entrate del programma annuale 2022 al modello 

A – aggregato 02 “finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce 02 “fondi europei di sviluppo 

regionale (fesr)” sottovoce  3 “Pon Infanzia –Ambienti Didattici Innovativi  ” 

 di  iscrivere  il progetto  specifico  in uscita   nella  voce P1/11 Pon Infanzia –Ambienti 

Didattici Innovativi   

 La Dsga è autorizzata  a predisporre  la  relativa  assunzione  nel programma annuale  e i 

correlati  atti  contabili  di accertamento  dei  fondi , da sottoporre  all’approvazione  del 

consiglio       

Il   CONSIGLIO  DI  ISTITUTO APPROVA  ALL’UNANIMITA’  CON  DELIBERA    
N° 36 
 

 

10.   Delibera  approvazione Accordi  di Rete tra le Istituzioni Scolastiche  

triennio 2022/23-2024/25 
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La Dirigente illustra  gli Accordi di Rete tra le Istituzioni Scolastiche  triennio 2022/23-

2024/25 e specifica che l’ accordo tra le istituzioni scolastiche assume il nome di: “ REte 

GEstionale e DIdattica”. “RE.DI.GE” ed ha lo scopo di favorire la collaborazione tra le istituzioni 

scolastiche partecipanti per la soddisfazione di comuni interessi istituzionali. L’accordo ha 

per oggetto: 

- attività gestionali di organizzazione, amministrazione e contabilità, di utilizzazione e acquisto 

di beni e servizi; 

- attività didattiche di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e di aggiornamento in 

rete con altre Scuole o reti di scuole, con Enti, Università, reti Regionali e/o Interregionali; 

- individuazione di figure istituzionali ai sensi della normativa vigente; 

- altre eventuali attività coerenti con le finalità istituzionali, deliberate dalla Conferenza di 

servizi. 

La validità e la durata del presente accordo è fissata per un triennio scolastico (2022/23- 

2024/2025), salvo proroghe decise dalle scuole aderenti. 

L’istituzione scolastica Istituto Comprensivo Sanremo Levante è la  scuola capofila. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA   ALL’UNANIMITA’ CON   DELIBERA N° 

37  L’ADESIONE AGLI ACCORDI DI RETE   PER  IL TRIENNIO 2022/23-2024/25 

 

11.  Comunicazione Nuova Compagnia Servizi Assicurativi  per il  triennio 

2022/23-2024/25 e relativo importo  Premio  

La  Dsga   relaziona  sul punto “Comunicazione  nuova Compagnia Servizi Assicurativi  per  il 

triennio 2022/2023  - 2024/2025 e relativo nuovo importo  premio”: 

Nella Primavera 2022 è stato avviato il  Bando  per l’affidamento del servizio di assicurazione  

per  alunni  e, su base  volontaria del personale  dipendente , per il triennio 2022/2023- 

2024/2025.  

Valutati  i preventivi pervenuti , tenuto  conto  della prestazione e del servizio offerto , della  

corrispondenza  di quanto offerto  rispetto  alle  esigenze  dell’Istituto , della  convenienza  del 

prezzo in rapporto alla qualità  della  prestazione , valutate   alcune  voci  tra  le  più 

significative  riguardo ai sinistri in ambito scolastico , valutate le garanzie  offerte  in merito  

alla “Responsabilità civile” e alla “ Tutela Legale “ ,  il servizio  triennale è stata  affidato,    a 

fine maggio 2022  , alla Compagnia Assicurativa: 

 CHUBB European Group SE-Benacquista  - via  del Lido 106-04100 Latina . 
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Il servizio di assicurazione RC, INFORTUNI, E TUTELA  LEGALE  in favore di alunni   e, su base  

volontaria , del personale scolastico per il  triennio 01/09/2022-31/08/2025 ( anni 3 )  con la 

Compagnia  sopra  citata   ha  un premio di € 8,00 pro- capite.  

Tra  le  condizioni , ritroviamo  come assicurati a titolo gratuito   gli alunni disabili . 

 Vi è da dire  che moltissimi   genitori  ,  nel  mese  di gennaio 2022,   nel  momento delle 

iscrizioni  per l’anno  successivo ,  avevano già  versato  la  quota    di € 10,00 e  chiaramente  

anche   le  famiglie  di alunni disabili . 

Per   quanto  riguarda l’anno   scolastico 2023/2024  saranno avvertite  per  tempo   le  

famiglie   ma  ora  sorgono  due  problemi :   

a) La restituzione  della  quota  anno scolastico 22/23  alle famiglie  dei disabili  

b) La  restituzione  dell’eccedenza  di € 2,00 per  le  famiglie  che  hanno già pagato la  

quota 22/23. 

  

Si apre una  discussione   che porta  a  quanto  segue :  

a)Per l’anno scolastico  2023/2024  e  2024/2025  le  quote  di  contributo facoltativo  dei 

genitori rimarranno  nella  totalità invariate  ma  saranno così  suddivise  :  

Infanzia  :  € 22 contributo  volontario  per  attività , progetti e laboratori e € 8,00 per 

assicurazione per un totale  di  euro  30,00  

Primaria  :  € 22 contributo  volontario  per  attività , progetti e laboratori e € 8,00  per 

assicurazione per un totale  di  euro  30,00 

Secondaria Primo Grado  :  € 57 contributo volontario  per  attività , progetti e laboratori e € 

8,00 per assicurazione  per un totale  di  euro  65,00 

Sarà  specificato   anche che  gli alunni  disabili  saranno assicurati  gratuitamente  

 

b) una  volta  che  il  presente verbale  sarà stato approvato , la Scuola  scriverà   alle  famiglie  

di alunni  disabili  spiegando  le  modalità  di richiesta   di  rimborso    di €  10,00  versate per 

l’anno scolastico 2022/2023 . 

 Verrà specificato a tutte  le  famiglie  che  hanno versato   che  i 2,00 euro    in eccedenza   che 

potranno  averli   restituiti dietro  richiesta  di  rimborso  oppure  potranno essere  impiegati  

per  attività, laboratori , progetti scolastici .  

La Dsga  precisa  per  trasparenza  e chiarezza  che  ogni mandato  di pagamento  costa  alla  

Scuola  € 1,50  di  spese  bancarie . 
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12.   Comunicazione futuri  acquisti per  i plessi  

Per  quanto  riguarda il punto “Futuri acquisti per i Plessi “ la Dsga  espone prioritariamente   

la  situazione 2022/2023 relativamente    ai  contributi  volontari  dei genitori . 

Per l’Infanzia  su 172  iscritti risulta  versato  il contributo  facoltativo  per  assicurazione  e 

attività  (totale   €  30,00)  solo da 80  famiglie  

Per la Primaria  hanno versato 207 famiglie  su 381 iscritti  il contributo  facoltativo  per  

assicurazione  e attività  (totale   €  30,00) 

Per la Secondaria    hanno versato 243 famiglie  su 384 iscritti  il contributo  facoltativo  per  

assicurazione  e attività  (totale   € 65,00). 

Il  versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di 

legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso 

costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e 

grado. 

In questo  momento  arrivano  richieste  di acquisto  da  tutti  i fiduciari  dei plessi , anche  di 

arredo e  tendaggi ,  bisogna   pero’ usare  cautela  negli acquisti    perché  al momento  la 

Scuola è sprovvista  di  fondi oltre  a  quelli  strettamente  vincolati  per Progetti Europei  e  ai 

Fondi  dei  genitori . 

I  fondi  dei Genitori   vengono utilizzati  per  pagare l’assicurazione  per  tutti  gli alunni , per i 

progetti  didattici e ,  in mancanza  di fondi specifici  e  previa  delibera  del Consiglio  , per  l’ 

attività della Psicologa  che  ha  vinto il bando  per  un cospicuo  numero  di ore  per  tutti  i 5 

plessi – vedi  delibera 12 del 09/02/2022. 

La Dirigente Scolastica  comunica  che richiederà  al Comune  di Ventimiglia  di  ripristinare   il  

contributo  per  il Funzionamento  che  è  stato  sospeso  da  qualche anno . 

Alla luce dei contributi pagati dai genitori di ogni ordine  di  scuola,  in proporzione ai 

versamenti ,  gli stessi verranno distribuiti per materiale  di facile  consumo e progetti dei 

plessi  . Prioritariamente  però  come  già  detto va  garantito  lo sportello  della Psicologa  . Le  

Spese di una certa entità dovranno però  sempre  passare  al vaglio del Consiglio di Istituto .  

Le scuole di via Veneto e via Chiappori  hanno ancora  a disposizione   parte  dei  fondi della 

sentenza TAR assegnati nel 2016 

 I fondi per l’emergenza Covid sono terminati il 31 agosto. Non essendo in periodo 

emergenziale  il Ministero  non invia  più  fondi  per  la  pulizia , l’igienizzazione ,  i dispositivi 

di protezione personale, per la psicologa . 

Il CONSIGLIO PRENDE  ATTO  di  quanto  relazionato  
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 13. Comunicazione  della Dirigente Scolastica  

Interviene il Presidente Sig. Faedda avanzando la proposta di sistemare i cancelletti d’ingresso  

della scuola dell’infanzia di via Chiappori e di via Veneto. 

La Dirigente invita a fare la segnalazione di tutte le disfunzionalità dei plessi per far 

intervenire il comune. 

 

 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 18.30 

 

 

La verbalista                      Il Presidente del Consiglio 

      Daniela Garreffa                           Giovanni Faedda 

 


