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Verbale n. 5 

 
Il giorno 26 Giugno 2019 alle ore 18.30 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. Proposte da esterni per progetti didattici , iniziative e manifestazioni per anno scolastico 

2019/2020  

2. Progetto Compiti Vacanze 2019 –docente Vacca Lina  

3. Progetto Assistenza mensa tempo normale medie 2019/2020  

4. Progetto Istruzione domiciliare 2019/2020  

5. Gruppo Sportivo 2019/2020  

6. Visite , Viaggi , Uscite –periodo settembre /dicembre 2019  

7. Proposte calendario scolastico 2019/2020  

8. Approvazione Rav  

9. Approvazione Piano Annuale Inclusione  

10. Comunicazione della D.S. Costanza  
 

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 BIARESE Patrizia 

 

COMPONENTE GENITORI 

 

Sig. GIORDANENGO Massimo  

Sig.a RACO Milena 
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Sig. MASSULLO Gianfranco 

Sig. MARANGON Diego 

Sig.a  PICCOLO Laura (dalle ore 17.30) 

 

COMPONENTE ATA 

Sig.a FALONE Stefania  

Risultano assenti la docente Rainone ed il Sig. Faedda 

 

1. Proposte da esterni per progetti didattici, iniziative e manifestazioni   per anno scolastico 

2019/2020 

Viene sottoposta ad approvazione la richiesta del Dott. Davide Barella dei locali scolastici della palestra 

grande della scuola di  via Veneto nelle giornate di lunedì e giovedì  e del refettorio della scuola primaria di 

Via Roma il mercoledì,  per il  progetto extrascolastico di Teatro per gli alunni delle scuole primarie con 

inizio ad Ottobre 2019 e termine a Maggio 2020. I corsi di svolgeranno dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Il 

costo del laboratorio verrà sostenuto dalle famiglie. Le condizioni prevedono che l'attività  del Dott. Barella 

non sarà in contrasto con i compiti educativi e didattici della scuola e l'uso dei locali, non turberà la normale 

attività didattico-amministrativa dell'Istituzione. Inoltre il Sig. Barella si dovrà occupare della sorveglianza 

dei minori, del riordino e delle pulizie dei locali e dei servizi utilizzati.  Come contropartita alla scuola per 

l’utilizzo dei locali, Il Dott. Barella offre 50 ore di lezione , delle 90 ore necessarie,  sul progetto “Continuità 

e teatro” da svolgere in orario scolastico da concordare con le docenti interessate nei plessi di via Roma e 

Via Veneto nel periodo compreso tra dicembre 2019 e maggio 2020. Le ulteriori 40 ore  saranno a carico 

dell’Istituto a tariffa scontata  per un ammontare di € 800,00 onnicomprensivi. 

IL CONSIGLIO APPROVA I PROGETTI DEL DOTT. DAVIDE BARELLA CON 

DELIBERA N. 60 

La Sig.a  Barone Laura chiede ai membri del Consiglio d’Istituto l’uso della palestra  di Via Veneto per 

esercitare attività post- scolastica di DANZA gestita dall’associazione sportiva dilettantistica “Energy dance 

& fitness” il venerdì dalle 16.30 alle 17.45. Si potranno iscrivere sia alunni della scuola dell’infanzia che 

della primaria. I membri accettano come contropartita dalla sig. Barone n. 30 ore di attività ludico motoria e 

musicale da svolgere in orario curricolare durante  l’AS 2019/2020 da concordare con le maestre. 

IL CONSIGLIO APPROVA LA CONCESSIONE DEL LOCALE PALESTRA DI VIA 

VENETO ALLA SIG.A BARONE LAURA PER ATTIVITA’ DI DANZA CON DELIBERA  

N.61 

La Sezione BASKET dell’A.S.D. SPORT CLUB VENTIMIGLIA propone una serie di lezioni Gratuite  da 

svolgersi durante l’orario scolastico alla palestra ex GIL  così ripartite: 

- alla scuola primaria 4h per classe in orario curricolare da settembre a novembre 2019, più ulteriori 3-4 ore 

nel mese di marzo 2020 in preparazione al torneo Ravano che avrà luogo nel mese di aprile per le classi IV e 

V partecipanti. 

- alla scuola media propone un laboratorio sportivo di basket  il mercoledì pomeriggio in orario 14.30-15.45 

nel periodo dicembre 2019- gennaio 2020, tenuti da istruttori ed allenatori F.I.P e la partecipazione ad 

eventuali tornei come NBA Junior League, studenteschi.. 

I MEMBRI APPROVANO LE PROPOSTE DELLA SEZ. BASKET DELLO SPORT CLUB 

VENTIMIGLIA CON DELIBERA N. 62  



La SOCIETA’ Ventimiglia CALCIO propone un progetto di circa 40/50 ore per tutte le classi delle scuole 

primarie sia di Via Veneto che di via Roma, dalla I alla V SIA DI vI in orario curriculare nella palestra della 

scuola di via Veneto e nel cortile della scuola primaria di  via Roma. 

IL CONSIGLIO APPROVA  CON DELIBERA N. 63 LA PROPOSTA DELLA SOCIETÀ 

VENTMIGLIA CALCIO 

 

 2. Progetto Compiti Vacanze 2019 – docente Vacca Lina 

La docente della scuola primaria Vacca Lina propone il progetto Buone Vacanze per facilitare e favorire 

l’esecuzione dei compiti delle vacanze dal 1 Luglio al 27 agosto 2019 tutti i lunedì dalle h. 9 alle 12. con 

assicurazione  del Sig.  Maltempo. 

I MEMBRI APPROVANO IL PROGETTO COMPITI  DELLE VACANZE CON 

DELIBERA N. 64 

 

3.  Progetto Assistenza mensa  tempo normale medie 2019/2020 

Viene riconfermato  il Progetto Assistenza Mensa del tempo normale: le  famiglie  degli alunni frequentanti 

il tempo normale  che  usufruiranno del servizio  mensa nell’AS 2019/2020,  verseranno  alla scuola €  50,00. 

Con tali contributi a fine anno scolastico verranno retribuiti  i docenti  che si renderanno disponibili al di 

fuori del proprio orario di servizio a prestare vigilanza.  

IL CONSIGLIO APPROVA IL PROGETTO ASSISTENZA MENSA DEL TEMPO 

NORMALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON DELIBERA N. 65 

 4.  Progetto Istruzione  domiciliare 2019/2020  

I membri del consiglio vengono informati della necessità di istituire nell’AS 2019-2020 per 2 bambini delle 

scuole primarie di Via Veneto e Via Roma con  difficoltà a frequentare la scuola, un progetto di 

ISTRUZIONE DOMICILIARE . L’insegnante preposta avrà una copertura assicurativa completa. 

IL CONSIGLIO APPROVA IL PROGETTO DI  ISTRUZIONE DOMICILIARE  PER  

L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 CON DELIBERA N.66 

 5. Gruppo Sportivo 2019/2020  

Viene presentato ai membri il programma del GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO rivolto a tutti gli alunni 

della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2019-2020 che si terrà dalle prof.sse Montessoro 

e Bastianelli ogni  Lunedì dalle h 14.35 alle 16.15 dove verranno svolte le seguenti attività sportive: corsa 

campestre, atletica leggera, calcio, pallavolo e pallacanestro. 

I MEMBRI APPROVANO CON DELIBERA N. 67  IL GRUPPO SPORTIVO PER L’AS 

2019-2020 

6. Visite , Viaggi , Uscite –periodo settembre /dicembre 2019  

Alle uscite, viaggi e manifestazioni per il periodo settembre-dicembre 2019 già approvate nel CdI del 22 

Maggio 2019 con delibera n.53 si prevedono altre iniziative sulle tematiche della legalità e della cittadinanza 

attiva (infanzia/primaria/secondaria): 



- il 4 Ottobre 2019 sarà realizzata una marcia con gli alunni della scuola Primaria, il CCR e le classi della 

secondaria di I° grado lungo la pista ciclabile MARCIA DELLA PACE  in collaborazione con le scuole dei 

comuni di Vallecrosia e Camporosso, con Libera ed altre Istituzioni. Il punto d’incontro sarà la zona Pelagos 

dove si svolgeranno delle attività ludiche e musicali. 

Uscita in biblioteca sul territorio 

Spazio 0-6 con ambiente adatto ai bimbi , aperto alle scuole dell’infanzia.  

- il 20 novembre  per il 70esimo anniversario per i diritti dell’infanzia,  viene proposta una mostra itinerante 

di disegni sul tema “Il festival dei diritti” aperta a tutte le classi. Tale iniziativa, unitamente ad altre eventuali 

gite verranno approvate e deliberate dal CD che si terrà domani. 

I MEMBRI APPROVANO LE VISITE, I VIAGGI E LE USCITE DEL PERIODO 

SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 CON DELIBERA N. 68 

 

7. Proposte calendario scolastico 2019/2020  

Il calendario scolastico regionale 2019-2020 prevede che il nuovo anno scolastico cominci  lunedì 16 

settembre 2019 e termini mercoledì 10 giugno 2020 in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Liguria. 

Fanno eccezione le scuole dell'infanzia, che proseguono invece fino a martedì 30 giugno 2020. 

 

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 206. 

I giorni di vacanza stabiliti a livello regionale sono: 

 

2 novembre 2019 

23, 24, 27, 28, 30, 31 dicembre 2019 

2, 3, 4 gennaio 2020 

9, 10, 11 e 14 aprile 2020 

2 maggio 2020 

1 giugno 2020 

A questi si aggiungono i giorni di sospensione delle attività didattiche e educative stabiliti a livello nazionale 

che, oltre alle domeniche, sono: 

 

1 novembre 2019 

25 e il 26 dicembre 2019 

1 gennaio 2020 

domenica di Pasqua (12 aprile 2020) lunedì dopo Pasqua (23 aprile 2020) 

25 aprile 2020 

1 maggio 2020 

festa del Santo patrono 

 

Il Consiglio d’Istituto prende atto e rimanda a Settembre  2019 la delibera del calendario scolastico generale 

2019-2020 con gli eventuali adattamenti consentiti e deliberati dal CD,  per provvedere a comunicare 

tempestivamente agli studenti ed alle famiglie il calendario. 

 

8. Approvazione Rav  

La Dirigente illustra il lavoro del gruppo RAV: il gruppo  ha esaminato la versione ultima del RAV 

che è stato rivisto e risistemato a giugno 2018 e ritiene ancora valide priorità e traguardi stabiliti. 



Relativamente agli INVALSI i dati restituiti  per l’ anno 17-18 risultano migliorati in quanto più in 

linea con i risultati della Liguria e dell'area e nazionali. Si riscontra comunque un’alta variabilità tra 

le classi che risultano poco omogenee nei risultati e ancora una predominanza della fascia bassa 

rispetto a quella media e alta. 

Perciò risulta necessario: 

- trovare strategie di istituto condivise 

- Confronto tra docenti in orizzontale 

- Confronto tra docenti in verticale 

- Azioni di continuità basate su obiettivi comuni e di metodo 

Si ritengono valide le priorità stabilite e si aspettano risultati Invalsi dell' anno in corso per 

modificare eventualmente RAV tra settembre e dicembre. 

I MEMBRI  APPROVANO IL RAV CON DELIBERA N. 69 

  

 9. Approvazione Piano Annuale Inclusione  

La Dirigente informa i membri circa il lavoro svolto dal Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) formato da: 

referente DSA, responsabili di plesso, FS PTOF, referente stranieri, animatore digitale.  

Tale gruppo di lavoro e svolge le seguenti funzioni:  

– rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 – raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 

apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione; 

 – focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi;  

– rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

– raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del 

PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122;  

– elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).  

Le finalità del Piano, deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, 

nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno,  prevedono: 

- una  crescita educativa e culturale di tutti gli studenti, valorizzandone le diversità e promuovendone le 

potenzialità attraverso tutte le iniziative di integrazione e di inclusione utili al raggiungimento del successo 

formativo; 

-offerta di un servizio didattico di qualità che valorizzi le potenzialità di tutti i docenti ed intervenga con 

efficacia sulle criticità.  

Il PAI ha lo scopo di:  

- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica;  

- garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di turn-over di docenti e dirigenti 

scolastici;  



- consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella 

scuola;  

- offrire uno strumento utile atto ad organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie per una didattica 

efficace da esplicitare nelle diverse situazioni;  

- indicare non solo gli interventi intrapresi ma anche quelli ritenuti necessari per affrontare le problematiche 

relative all'inclusività degli alunni con difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, disturbi 

specifici di apprendimento;  

- fotografare la situazione attuale rispetto a problematiche presenti nell'Istituto e le risorse disponibili. 

 

IL CONSIGLIO APPROVA IL PIANO ANNULE D’INCLUSIONE CON DELIBERA N. 70 

 

10. Comunicazione della D.S. Costanza   

Relativamente alle iscrizioni degli alunni nella scuola primaria la Dirigente riferisce che il ministero assegna 

le classi alle scuole in Organico di diritto sulla base degli iscritti a Gennaio 2019. In base al numero di alunni 

in organico di diritto il MIUR ha assegnato alla scuola primaria  n. 3 classi prime da distribuirsi fra via Roma 

( maggiore numero di iscritti per il 2019/20) e via Veneto. La Dirigente ha contattato l'Ufficio Scolastico 

Provinciale  che ha fatto un sopralluogo per ricavare un'altra aula nella scuola di via Roma. Si dovranno 

ricercare altre soluzioni organizzative per interventi didattici di recupero, potenziamento e sostegno. 

 

Riassunto PON : la Dirigente riferisce ai membri tutti i progetti PON attivati e che si attiveranno 

prossimamente, evidenziando quanto la scuola abbia partecipato con impegno alla progettazione e 

all’attivazione di molti e vari Progetti Operativi Nazionali promossi dal MIUR con i Fondi Strutturali 

Europei offrendo agli alunni importanti esperienze educative e formative in orario extrascolastico. 

La Dirigente informa che il Sig. Canavese metterà  gratuitamente una targa donata dagli Alpini, nella scuola 

di Via Veneto con l'intitolazione della scuola primaria in sostituzione della targa ormai rovinata  dopo aver 

sentito l'ufficio tecnico e la nuova Amministrazione. 

La Dirigente in riferimento agli esperti esterni riferisce che secondo la nuova normativa è necessario fare dei 

bandi. Il primo Bando che sarà necessario pubblicare al più  presto riguarderà il Centro Ascolto della 

secondaria , perché necessario sin dai primi giorni di scuola per il Progetto Accoglienza Medie . 

Alcuni membri del CDI richiedono di ristabilire il tetto massimo previsto per gli esperti esterni per evitare di 

allungare i tempi con il bando e rispondere con immediatezza alle esigenze della scuola. 

Il Prof. Bonacini richiede un microscopio ottico in 3D collegabile alla LIM ritenendolo indispensabile alla 

didattica. Propone  per l’acquisto l’utilizzo delle donazioni volontarie offerte in cambio dei quadri  elaborati 

dai bambini della primaria nell’ambito del PON.  

La riunione si conclude alle ore 19.45 

 

         IL PRESIDENTE        LA VERBALISTA  

 Massimo  GIORDANENGO                                                                    Daniela  GARREFFA    

 ________________________                                    ____________________ 
 

 


