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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BIANCHERI  

Via Roma, 61 - 18039 VENTIMIGLIA (Imperia)-Tel. 0184/351180 – 351742 – fax: 0184/239364  

Cod.mecc.  IMIC81800A – cod. fisc. 90083310087  

www.ic1ventimiglia.gov.itimic81800a@istruzione.itimic81800a@pec.istruzione.it 

 

VERBALE N. 7 

Il giorno 28 Novembre 2019 alle ore 16.30 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. VARIAZIONI AL BILANCIO 2019 E RADIAZIONE PARTE DI RESIDUO ATTIVO  

2. PROGRAMMA ANNUALE 2020  

3. PIANO GITE , USCITE E MANIFESTAZIONI 2019/2020  

4. PROGETTI DIDATTICI 2019/2020  

5. RATIFICA EDUCHANGE PROGETTO INGLESE  

6. VINCITA PROGETTO INNOVAZIONE DIDATTICA (PNSD) AZIONE 7  

7. RICHIESTA DI POSA PIETRA D’INCIAMPO all’ESTERNO EDIFICIO SCUOLA PRIMO GRADO  

8. VARIE ED EVENTUALI.  

 

Risultano presenti: 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa BARILE Simonetta 

 

COMPONENTE DOCENTE 

Prof. PANETTA Teodoro 

Prof.ssa GARREFFA Daniela 

Prof.ssa PERRA Debora 

Prof. BONACINI Cristian 

Docente BRUGNANO Marisa 

Docente BIARESE Patrizia 

Docente BLANCO Patrizia 

 

COMPONENTE GENITORI 

Sig. GIORDANENGO Massimo  
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Sig.a PICCOLO Laura  

Sig.a RACO Milena 

 

COMPONENTE ATA 

Sig.a FALONE Stefania 

 

Risultano assenti la docente Rainone Rosa, Sig. Massullo Gianfranco, Sig. Marangon Diego 
 

1. VARIAZIONI AL BILANCIO 2019 E RADIAZIONE PARTE DI RESIDUO ATTIVO 

Intervento della DSGA  Sig.a Stella Castellazzi  relativamente al punto dell'odg sulle variazioni di 

bilancio 2019. Relaziona sulle modifiche al Programma annuale 2019  che si sono rese necessarie 

fino a questo momento.  ALLEGATO N° 1    

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO AD UNANIMITA’ le variazioni 

di programma CON DELIBERA N. 78 

Inoltre   la  Dsga  relaziona  sulla necessità  di procedere  alla variazione   di un residuo attivo , 

precisamente si  diminuisce  di  € 4.977,90 l’importo    che  il  Ministero  deve erogare   per  un 

Progetto  Pon  Fse  riguardante  la scuola dell’infanzia  in quanto   uno dei moduli  previsti non è 

stato  realizzato . 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO AD UNANIMITA’ la radiazione  

di residuo attivo CON DELIBERA N. 79 

 

2. PROGRAMMA ANNUALE 2020 

Viene presa visione del Mod. A relativo programma annuale 2020. Per ogni progetto  vengono 

indicate  le  finalità  educativo-didattiche  e gli importi  previsti . Viene indicato  dettagliatamente  

per ogni progetto il presunto  avanzo  di amministrazione. I MEMBRI DEL CONSIGLIO  

APPROVANO IL PROGRAMMA ANNUALE 2020   (in allegato ) CON 

DELIBERA  n. 80 

 

3. PIANO GITE, USCITE E MANIFESTAZIONI 2019/2020 

Viene presentato ai membri del Consiglio il Piano Gite 2019/2020 di ogni ordine di scuola e vari 

plessi: SCUOLA SCONDARIA DI PRIMO GRADO, PRIMARIA E INFANZIA (vedi allegati ) 

La Dirigente Scolastica,  in materia di visite  e viaggi di Istruzione  precisa quanto segue : 

 Per ogni  uscita  di  un solo giorno con utilizzo  di bus  per  il viaggio  dovranno essere  

richiesti n° 3 preventivi ad aziende  di trasporto. 
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 Per  ogni  viaggio  di istruzione di più  giorni, dovrà  essere  nominata  apposita 

Commissione formata da  docenti per il vaglio  dei preventivi   richiesti alle varie  agenzie  

di viaggio . Dovrà essere redatto apposito verbale con la motivazione della scelta. 

 Per  i viaggi  di importo  superiore  a 10.000,00 €  dovrà essere  redatto un Bando di gara per 

il viaggio d’istruzione da  pubblicare sul sito della scuola.  

 

Relativamente al numero di Accompagnatori per le visite ed i viaggi d’istruzione la 

Dirigente precisa quanto segue:  

- un docente accompagnatore ogni 15 alunni; 

- ogni studente disabile con rapporto 1/1 dovrà avere un accompagnatore; 

- nel caso di alunni con rapporto 1/4 è previsto 1 docente ogni 4 alunni (esempio: classe con 

20 alunni dei quali: 4 disabili con rapporto 1/4 - saranno necessari 3 insegnanti: un 

insegnante per 15 alunni, 1 insegnante per il 16esimo alunno ed 1 insegnante sui 4 disabili 

con rapporto 1/4). 

 - per alcune situazioni di disabilità può essere prevista, qualora considerata necessaria anche 

dai docenti, una figura di famiglia come accompagnatore, previa stipula polizza assicurativa 

personale.  

-  Nei casi difficili la Dirigente valuterà la presenza di un ulteriore insegnante 

accompagnatore. 

- Alla primaria, nelle classi ove non ci siano alunni disabili ma alunni con situazioni difficili, 

verrà valutata dal consiglio di classe, la richiesta del supporto di un genitore  durante i 

viaggi d’istruzione. 

Vengono inoltre presentate una serie di attività che verranno svolte entro la fine dell’anno: 

- il Giorno 19 Dicembre alle ore 14.30 al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia  ci sarà la Giornata 

conclusiva  dei  PON sul PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO svolti 

nella Scuola Secondaria di primo grado. 

- il Giorno 19 Dicembre festa con Babbo Natale nelle scuole di Via Chiappori e via Veneto al 

mattino dalle h.  9.30  alle  h. 11 e nel pomeriggio   dalle h.14.30 alle  h. 15.30 con travestimento di 

due genitori, sig.a Piccolo al mattino e  sig. Cadeddu al pomeriggio. 

- Concerto sulle scale della scuola primaria di via Veneto il giorno 16 dicembre 2019 alle h. 14.30 

per gli auguri festività natalizie.  

 

La prof.ssa Garreffa chiede consenso alla partecipazione alla 22° edizione del GEF, il Festival 

Mondiale di Creatività nella Scuola che si terrà al Teatro Ariston di Sanremo nel mese di Aprile, 

rivolto a tutti gli ordini di scuola , con iscrizione gratuita entro il 17 Febbraio al concorso dal titolo 

“Un fiore in cucina” presentando fino a  3 ricette con ingrediente principale un fiore edule e un 

numero di studenti partecipanti al progetto (da definire). In caso di selezione,  l’insegnante e gli 

alunni si dovranno recare a Sanremo il 25 Aprile per la realizzazione della ricetta  davanti alla 

giuria del Gef.  

I MEMBRI DEL CONSIGLIO Prendono atto  di  quanto precisato  dalla 

Dirigente Scolastica.  APPROVANO il Piano gite  anno scolastico 2019/2020    
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(in allegato ) e le attività varie previste entro la fine dell’anno CON DELIBERA  

n. 81 .  

- Richiesta di un genitore per accompagnamento figlia disabile in gita 

La madre di un alunna disabile della scuola primaria di Via Veneto chiede autorizzazione ad 

accompagnare alle varie uscite o viaggi d’istruzione la figlia, stipulando l'assicurazione personale 

giornaliera.  

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO CON DELIBERA N. 82 

 

4. PROGETTI DIDATTICI 2019/2020.  

La Dirigente Scolastica relaziona  sui progetti   interni e  di esperti  esterni per l’a.s. 2019/2020 per  

ogni ordine  e grado (vedi  allegato ). I progetti  approvati  saranno  finanziati : 

- con i contributi  dei genitori  suddivisi per ordine  di scuola; 

- con i fondi  di Scuola a Rischio e Fondo Istituto. 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO  APPROVANO  i progetti  didattici 2019/2020    

(in allegato ) CON DELIBERA  n. 83  

 

5. RATIFICA EDUCHANGE PROGETTO INGLESE 

Viene ratificato   il Progetto Educhange  per l’insegnamento della lingua inglese nelle classi  II  e III  

scuola secondaria di Primo grado. Il progetto  prevede  la partecipazione  di volontari stranieri  

selezionati e  organizzati  dall’Associazione AIESEC International . L’Istituto Scolastico  come da  

convenzione ha l’obbligo   di accogliere i volontari  per un periodo di 6 settimane . Il costo  del 

progetto è pari a € 300,00 + iva  per i due   volontari  internazionali inseriti nella propria  struttura . 

Alcune famiglie ospiteranno gli insegnanti  madrelingua. 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO  RATIFICANO il progetto EDUCHANGE CON 

DELIBERA  n. 84  

 

6. VINCITA PROGETTO INNOVAZIONE DIDATTICA PNSD AZIONE 7 

La Dirigente Scolastica illustra  il Progetto “Ambienti  di apprendimento innovativi “  presentato  

dai docenti della primaria  di Via Veneto  al Ministero  . Il progetto è  finanziato dal Piano 

Nazionale  Scuola Digitale   e promuove  lo storytelling e il coding per educare gli alunni al 

pensiero computazionale  favorendo :l’apprendimento delle competenze  chiave  ,un ambiente  di 

apprendimento innovativo e l’inclusione. 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO  APPROVANO il progetto AMBIENTI  DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI  CON DELIBERA  n. 85  
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7. RICHIESTA DI POSA PIETRA D’INCIAMPO all’ ESTERNO EDIFICIO SCUOLA PRIMO 

GRADO 

Viene esaminata  la richiesta  della  docente Porcheddu Rosanna  della primaria  di via Veneto in 

merito  alla posa  di una pietra d’ Inciampo in ardesia nell’atrio esterno  della Scuola Media in 

occasione della giornata  della memoria  . La dicitura  sarà  la seguente :  

“In memoria  di tutte le ragazze e i ragazzi  che sono stati privati del diritto allo studio  e sono stati 

espulsi  dalla scuola  per  motivi razziali.- Ventimiglia , data ….” 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO  APPROVANO la posa  della pietra  d’inciampo  

CON DELIBERA  n. 86  

 

8. VARIE ED EVENTUALI 

Il Consiglio viene messo al corrente su quanto segue :  

 Date Open day presentazioni del PTOF e visita delle scuole: 

 

- Il 14 ed il 15 gennaio con orario 16.30 – 18.30 si terrà l’ Open Day  nei due plessi  della 

scuola dell’infanzia di Via Chiappori e di Via Roma. 

- Lunedì 13 Gennaio  con orario 16.40 – 17.40 Open day  Scuola Primaria di Via Roma e Via 

Veneto. 

- Il 14 Gennaio dalle h 16.30 alle h 18.30 open day Scuola Secondaria di Primo grado. 

 

 I membri prendono atto delle dimissioni della  signora Raco  dall’incarico di 

membro  della  Commissione Mensa. Viene  sostituita  dalla signora  Piccolo. 

 

 Il sig. Faedda propone la richiesta di perizia sul pino marittimo  posizionato di fronte  

all’ingresso  principale della scuola di via Veneto  a rischio di cedimento/caduta . La 

Dirigente conferma che richiederà la Perizia  congiuntamente alle Società Sportive  

che utilizzano cortile e palestra comunale GIL. 

 

 Proposta  da parte  del  sig. Faedda  in relazione  al peso  degli zaini scolastici :  

posizionamento di armadietti personali per gli alunni della  scuola secondaria per 

poter lasciare custoditi i libri a scuola evitando quindi il carico eccessivo  degli zaini. 

La proposta non viene accolta  poiché  si ritiene che  gli alunni  non siano 

sufficientemente autonomi per un’organizzazione così strutturata del materiale  

scolastico. Viene suggerito  di dotare tutte  le classi  di adeguati armadi, dove gli 

alunni potranno lasciare   alcuni libri,  seguendo di giorno in giorno le disposizioni  

degli insegnanti.   

La Riunione si conclude alle ore 18.30. 

 

    La Verbalista                                                         Il Presidente 

Daniela GARREFFA                     Massimo GIORDANENGO 


