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VERBALE N. 4 

 

Il giorno  24 Maggio 2022  alle ore 17.00 si è riunito in aula magna, il Consiglio di Istituto 

dell’ IC1 Biancheri di Ventimiglia, eletto per il triennio 2021-2022/2023-2024. 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Conto consuntivo  2021 approvato dal Collegio dei Revisori  

2. Regolamento attività negoziale dell’Istituto  

3. Regolamento  Gestione Inventari e Commissione per la Ricognizione dei Beni  

4. Richiesta locali via Veneto/via Chiappori  da parte Associazione Non solo Sport per 

Scuola Estiva 2022 

5. Chiusura prefestiva  segreteria  ed  edifici per il 25 Agosto 2022 giovedì 

6. Modifica Orario termine attività didattiche dei vari ordini di  scuola  

7. Progetto accoglienza 2022/2023 dei vari ordini di scuola 

8. Nomina Docenti per Comitato Valutazione Anno di Prova 

9. Gruppo Sportivo 2022/2023 

10. Referendum  del 12 Giugno 2022 

11. Regolamento Riunioni Collegiali  

12. Comunicazione Donazione Cesto Basket cortile primaria via Roma 

13. Progetto “Angolo del Cuore” primaria via Roma 

14. Comunicazione Offerta Associazione Basket progetto Gratuito  per Primarie  

15. Comunicazioni della Vice Presidente  

 

COMPONENTE DOCENTE: 

 

Docente PALLADINO STEFANIA  

Docente BRUGNANO MARISA  

Prof.ssa  GARREFFA DANIELA  

Docente  BLANCO PATRIZIA  

Docente BIARESE PATRIZIA ANGELA  

Prof.ssa CIUFFARDI SARA  

 

COMPONENTE GENITORI  
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Sig. ZUMBO DIEGO  

Sig.ra CARONIA PAOLA  

Sig.ra URSINO CATERINA  

Sig.ra LORENZI LAURA  

Sig.ra ROLDI GIUSEPPINA 

 

COMPONENTE ATA 

 

Sig.a RICCI EMANUELA  

Sig.a BARONE PAOLA BARBARA 

 

 Risultano assenti giustificati:  La Dirigente Dott.ssa Lara Paternieri, il prof. Panetta, il prof. 

Bonacini, Il sig. Faedda, la Sig.a Raco, il Sig. Giordanengo. 

 

La Prof.ssa Daniela Garreffa riceve delega dalla Dirigente dott.ssa Lara Paternieri a 

sostituirla. 

La riunione ha inizio alle ore 17.  

 

Partecipa alla riunione  in via straordinaria la DSGA Sig.ra Stella Castellazzi che riceve l’invito 

dalla prof.ssa Garreffa a relazionare sui punti all’ordine del giorno (1, 2 e  3)  di sua 

competenza: 

 

1. Conto consuntivo  2021 approvato dal Collegio dei Revisori  
 

Il Conto consuntivo 2021 è stato elaborato ai sensi del Decreto Interministeriale del 

129/2018 . Ha lo scopo di riepilogare i dati contabili e di gestione dell’Istituzione Scolastica 

e di evidenziare la composizione dell’avanzo di amministrazione . 

Il Conto Consuntivo è composto da: 

 Conto finanziario 

 Conto del Patrimonio 

 

Corredato dagli allegati : 

Mod. H Conto Finanziario 

Mod. I  Rendiconto Attività e Progetti 

Mod. J  Situazione Amministrativa Definitiva 

Mod. K  Conto Patrimonio 

Mod. L  Elenco Residui Attivi e Passivi 

Mod. M  Spese Personale  

Mod. N  Riepilogo Entrate e Spese 

 



3 

 

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021  . Le 

variazioni a dette previsioni sono documentate nelle deliberazioni regolarmente adottate dal 

Consiglio di Istituto. Tali variazioni ammontano a € 183.077,78 e hanno portato il 

Programma Annuale 2021 da €  161.005,14              ad una programmazione definitiva 

di € 344.082,92 . 

 

Sono state accertate somme per un importo complessivo di € 197.862,44 rispetto ad una 

programmazione definitiva di  entrate  per  €  344.082,92   .  

Delle somme accertate sono state riscosse € 144.546,39. Relativamente  a questo esercizio  

restano da riscuotere  € 53.316,05 elencati analiticamente nel modello L .  

Le spese impegnate ammontano a € 201.034,62 e le spese pagate ammontano a € 

135.189,55. Vi sono  residui passivi dell’esercizio 2021  per un totale di € 65.845,07. I 

residui passivi  dell’esercizio 2021 vanno a sommarsi ai residui passivi  dell’anno  precedente 

pari a € 3.834,00per un totale di € 69.679,07. 

 

Il Conto Consuntivo modello H si chiude con un disavanzo di competenza di € 3.172,18 

derivante dalla somma algebrica tra le Entrate accertate di €  197.862,44   e le Spese 

Impegnate pari a  € 201.034,62  

Dall’allegato J risulta un fondo cassa a fine esercizio di € 142.480,71 che concorda con le 

risultanze del Giornale di Cassa e con le risultanze dell’Istituto Cassiere Intesa San Paolo di 

Ventimiglia. 

 

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo cassa al 31/12/2021 € 

142.480,71  (Mod. J) più i Residui Attivi  € 53.316,05  meno i  Residui  Passivi   € 

69.679,07 si presenta con un Avanzo Complessivo di € 126.117,69 che costituisce 

l’Avanzo di Amministrazione. 

 

Dal modello M  risultano € 7.246,15 pagate  in conto competenze  e in conto  residui e 

l’importo  coincide con le Spese di Personale del Modello N - Riepilogo Spese 

 

Dal modello K si rileva che al 31/12/2021  gli “Impianti e macchinari “  hanno un valore 

di € 70.837,55  le “Attrezzature”  un valore di € 49.617,77 ;  i  crediti verso Altri  

ammontano a  € 53.316,05   e la Disponibilità a € 195.796,76 

 

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti 

dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio 

Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate 

e Somme da Riscuotere/da Pagare. 

 

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze 

della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 relativamente alle entrate e alle 
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spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 

programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica. 

 

Per quanto riguarda l’avanzo  di amministrazione  di seguito vengono evidenziate le somme 

iscritte  risultanti  al 31/12/2021, pari a € 126.117,69  e  così  suddiviso  

Avanzo  vincolato     €   84.426,01       -  Avanzo non vincolato  € 41.691,68   
Il conto consuntivo 2021 viene approvato con DELIBERA N. 17 
 

 
2. Regolamento attività negoziale dell’ Istituto 

 
La DSGA illustra ai membri il Regolamento (inviato via mail ai membri come  documentazione 

da consultare prima del consiglio) per l’affidamento di lavori, servizi, forniture e per gli 

incarichi ad esperti esterni spiegandone le finalità corrispondenti alle norme vigenti, gli 

ambiti di applicazione ed i principi comuni:  

 

“ L’Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni, servizi e 

prestazioni d’opera di esperti al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico 

e per la realizzazione di specifici progetti. 

Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal 

Consiglio d’Istituto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018. 

Relativamente agli ambiti di applicazione la DSGA specifica che “il regolamento disciplina le 

procedure, le modalità i limiti e i criteri per: 

- l’affidamento della fornitura di beni e servizi; 

- per l’esecuzione di lavori; 

- per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a esperti esterni all’istituzione 

scolastica; 

- per lo svolgimento di altre attività negoziali. 

Illustra  inoltre i principi comuni  secondo i quali le Istituzioni scolastiche, per l’affidamento 

di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione 

agli importi finanziari. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture si dispongono 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 

principio di rotazione, e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese.  

Vengono presentate le 4 sezioni in cui è diviso il regolamento per la cui lettura si rimanda 

al documento in allegato: 

SEZIONE 1 - Affidamento per la fornitura di beni e servizi e per l’esecuzione di   lavori 
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SEZIONE 2 – Selezione  esperti 

SEZIONE 3 –Esclusioni, adempimenti, obblighi   

SEZIONE 4  – Ulteriori attivita’ negoziali  

 

Il Consiglio approva il Regolamento attività negoziale dell’ Istituto 

con DELIBERA N. 18 

 
 

3. Regolamento  Gestione Inventari e Commissione per la 
Ricognizione dei Beni 

 
La DSGA Sig.a Castellazzi presenta  ai membri il regolamento per la gestione degli 

inventari e il provvedimento di nomina della commissione per la ricognizione dei beni. 

Il Regolamento (in Allegato e precedentemente inviato ai membri per la consultazione) ha 

per oggetto le procedure di registrazione inventariale secondo quanto previsto dal D.I. 

129/2018 e dalle Linee Guida. Il Regolamento disciplina, altresì, le procedure di iscrizione 

ed eliminazione di beni, le modalità di ricognizione dei beni, le operazioni di rinnovo degli 

inventari e di rivalutazione dei beni. Detta inoltre le disposizioni per la gestione dei beni non 

soggetti all’iscrizione negli inventari. 

La DSGA spiega ai membri  che RAVVISATA la necessità di procedere alle operazioni di 

rinnovo degli inventari e di nominare all’uopo un’apposita commissione, viene  nominata la 

Commissione ai fini dello svolgimento delle operazioni di cui all’art. 31, comma 9, del D.I. 

129/2018 composta da : 

Dsga Stella Castellazzi – Presidente  della Commissione  

Assistente amministrativa  signora Paola Barbara Barone –Segretaria della Commissione  

Animatrice Digitale  Docente  Laura Mustica 

Primo Collaboratore del Dirigente Prof. Panetta  

Fiduciari  di Plesso Docenti Panetta-Porcheddu-Palladino-Cangemi- Spirlì 

Referenti  di Laboratorio Secondaria Prof.ri  Bonacini -Molinari-Montessoro-Garrano-Anglesio 

Collaboratori Scolastici Signori :Raimondi (Secondaria) –Ricci-Miceli  (edificio via Roma 

Primaria e Infanzia )-Spampinato –Zanini (edificio via Veneto Primaria e Infanzia ). 

La Commissione, in particolare, è chiamata a svolgere, a titolo esemplificativo, i seguenti 

compiti : 

- predisporre un cronoprogramma riportante le attività da svolgere; 

- effettuare la ricognizione materiale dei beni inventariati; 

- verificare l’eventuale esistenza di beni non inventariati rinvenuti nel corso della 

rinnovazione; 

- verificare l’eventuale esistenza di beni inventariati non rinvenuti nel corso della 

ricognizione; 
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- effettuare le conseguenti sistemazioni contabili volte a riconciliare i dati presenti nelle 

scritture patrimoniali con quelle da iscriversi nei nuovi inventari; 

- proporre la dismissione dei beni non ritenuti non più utilizzabili, obsoleti o fuori uso 

per cause tecniche. 

 Per tutte le specifiche si rinvia alla lettura del documento allegato al presente 

verbale. 

I membri approvano il Regolamento  per la Gestione degli Inventari 

e la nomina della  Commissione per la Ricognizione dei Beni con 

DELIBERA N. 19 

 
 

4.  Richiesta locali via Veneto/via Chiappori  da parte Associazione 
Non solo Sport per Scuola Estiva 2022 

 
La prof.ssa Garreffa presenta il progetto estivo e la richiesta dei locali scolastici 

dell’associazione sportiva NONSOLOSPORT di Taliani Ulisse.  

L’associazione in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, organizza progetti estivi 

rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e chiede di poter utilizzare alcuni locali della 

scuola di Via Veneto dal 01/07/2022 al 31/08/2022 dalle ore 7.30 alle ore 18:00 e 

precisamente: i due ingressi, il locale mensa, i bagni adiacenti alla mensa, la palestra, le 

classi situate al piano terra, il cortile della scuola primaria, il piccolo cortile dell’entrata 

della scuola materna e lo spazio all’aperto della scuola materna. L’Associazione si impegna 

a mantenere in ordine ed in condizioni igieniche adeguate i locali messi a disposizione 

assumendosi la responsabilità civile e patrimoniale. 

 
IL CDI Approva con DELIBERA N. 20 la concessione dei locali 
scolastici richiesti dall’Associazione NONSOLOSPORT. 

 
 
 

5. Chiusura prefestiva  segreteria  ed  edifici per Giovedì 25 Agosto 
2022  

 
Il Consiglio approva con DELIBERA N. 21 la chiusura della 

segreteria e degli edifici  nel seguente giorno prefestivo   ricadente  in 

periodi  di sospensione attività  didattica : giovedì 25 agosto 2022.  

 Il personale ATA compenserà tale giornata con ore di recupero o ferie. 
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6 . Modifica Orario termine attività didattiche dei vari ordini di  
scuola  

 
La prof.ssa Garreffa presenta al Consiglio la modifica degli orari per il termine delle attività 
didattiche nei vari ordini di scuola: 

 
Scuola dell’infanzia plessi Via Chiappori e Via Roma: come consuetudine per 
diminuzione del numero di alunni che frequentano la scuola viene proposto dalle docenti 
della scuola d’infanzia un orario antimeridiano dal 20 al 30 Giugno con uscita alle 13.30 
compreso il servizio mensa.  

 
Scuola Primaria Via Veneto e Via Roma: per il giorno 10 giugno  riduzione dell’orario 
scolastico con uscita alle ore 12.30 (senza servizio mensa). 

   
Scuola secondaria di I grado: il servizio di mensa scolastica presso la Scuola 
Secondaria di Via Roma avrà termine il 31 maggio 2022.  
Da mercoledì 1 giugno fino a giovedì 9 giugno 2022 l’orario di frequenza della Scuola 
Secondaria sarà solo antimeridiano :  
7:55’/12:50’ per le classi seconde e terze  
 8:45’/13:35’ per le classi prime.  
L’ultimo giorno di scuola, venerdì 10 giugno 2022 l’orario di uscita sarà il seguente:  
12:05’ classi seconde e terze  
12:50’ classi prime 

 

I membri approvano la Modifica Orario per il termine attività 
didattiche dei vari ordini di  scuola con DELIBERA N. 22 

 
 

 
7. Progetto accoglienza 2022/2023 dei vari ordini di scuola 
 

La prof. Garreffa presenta il Progetto accoglienza per l’anno scolastico 2022/2023 previsto 
dai vari ordini di scuola. 

 
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.  

 



8 

 

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. 
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. 

 

I membri del consiglio approvano i progetti di accoglienza per 
l’anno scolastico 2022/2023 con DELIBERA N.23 

 
 

8. Nomina Docenti per Comitato Valutazione Anno di Prova 
 

Viene ridefinita la composizione del Comitato di Valutazione docenti in anno di prova, che 

deve essere composto da 2 docenti più un supplente, già nominati dal Collegio Docenti ed 

1 docente nominato dal Consiglio di Istituto. Viene nominata membro del comitato di 

valutazione la prof.ssa Garreffa Daniela. 

 

I membri del Consiglio con  Delibera n. 24 approvano la nomina 
della prof. ssa Garreffa nel Comitato di Valutazione docenti in anno 
di prova.  

 
9. Gruppo Sportivo 2022/2023 
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Viene presentato ai membri il progetto del GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO (attività 

gratuita) rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado per l’anno 

scolastico 2022-2023 che sarà svolto dalle prof.sse Montessoro e Bastianelli nel periodo 

Ottobre 2022 -Maggio 2023 ogni  Lunedì dalle h 14.35 alle 16.15 , per le  seguenti attività 

sportive: corsa campestre, pallone elastico, atletica leggera, calcio, pallavolo e 

pallacanestro. Partecipazione a tornei scolastici, Campionati Sportivi Studenteschi dalle fasi 

d’ Istituto alle fasi Nazionali. 

Il Consiglio d’ Istituto approva con DELIBERA N. 25 il progetto  

Gruppo sportivo per l’anno scolastico 2022/2023 
 

 
 

10. Referendum  del 12 Giugno 2022 
 
In previsione delle  Consultazioni Referendarie di DOMENICA 12 GIUGNO 2022 , la 

Prefettura 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 10 giugno fino a lunedì 13 Giugno.  Inoltre, l’ufficio elettorale, in 

risposta alla richiesta della Dirigente sul coinvolgimento o meno dei plessi delle scuole 

dell’infanzia di Via Chiappori e di Via Roma, conferma che  gli stessi saranno coinvolti nelle 

operazioni di ingombro di materiali e passaggio di personale e pertanto dovranno essere 

resi disponibili. 

A tale scopo il termine delle lezioni e l’orario di uscita nella giornata di venerdì 10 giugno  

subiranno le seguenti modifiche: 

 

- Scuola dell’ infanzia termine lezioni ore 13.30 con servizio mensa. 

La scuola dell’infanzia riprenderà le lezioni il giorno Martedì 14 Giugno. 

 
- Scuola primaria termine lezioni ore 12.30 senza servizio mensa; 

 

- Scuola secondaria di I grado uscita scaglionata:  
  h 12:05’ classi seconde e terze  
  h 12:50’ classi prime 
  

Il CDI approva con DELIBERA N.  26  le modifiche di orario di tutti i  
plessi per  le operazioni relative alle consultazioni referendarie 2022 

 
 

11. Regolamento Riunioni Collegiali 
 

Il punto viene rimandato a successiva riunione del CDI poichè la prof.ssa Garreffa non 
dispone di alcuna informazione. 
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12. Comunicazione Donazione Cesto Basket cortile primaria via 
Roma + punto ODG 13.  Progetto angolo del cuore  

 
Facendo seguito al “Progetto angolo del cuore” che ha visto l’attuazione di alcune opere 

migliorative nel cortile della scuola Primaria di Via Roma, una famiglia donerebbe alla Scuola  

Primaria di via Roma , un canestro di minibasket mobile, trasportabile, con base in plastica 

da riempire con acqua o sabbia per la sicurezza dei bambini. 

IL CDI approva con DELIBERA N. 27 

 
 
 

14. Comunicazione Offerta Associazione Basket progetto Gratuito  
per Primarie e Secondaria 

 
La prof.ssa Garreffa sentito telefonicamente il Presidente del CDI sig. Faedda, assente 

giustificato, comunica che l’Associazione Basket Ventimiglia, propone gratuitamente un 

progetto di minibasket per il prossimo anno che vedrà coinvolte la scuola primaria e la 

scuola secondaria di I grado. Le specifiche del progetto verranno presentate nel prossimo 

CDI. 

 
I Membri del CDI approvano la proposta dell’Associazione Basket 
Ventimiglia con DELIBERA n.  28  
 
Le docenti dell’infanzia richiedono  che l’Associazione Basket  coinvolga   nel progetto di 
minibasket anche i piccoli allievi  di 5 anni.  

 
Varie ed eventuali 
 

Le docenti dell’infanzia Blanco e Biarese  chiedono  la possibilità di creare un orto negli 

spazi all’aperto dei plessi dell’infanzia di Via Chiappori e di Via Roma. Si propone di 

presentare  il progetto al Comune di Ventimiglia . Il consiglio Prende atto. 

Alcuni genitori sollevano il problema della mensa, comunicando che dal mese di aprile è 

diminuita la qualità dei pasti (pasta scotta e fredda….). Viene proposto per il prossimo 

anno scolastico di ricostituire la Commissione Mensa  che proceda al controllo  periodico, 

come  avveniva  negli anni precedenti. 

 
La riunione si chiude alle ore 18.15. 
 

                                                                                         La Verbalista 
Prof.ssa Daniela Garreffa 
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