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Verbale n. 14

Il giorno 27 Ottobre 2017 alle ore 15.00 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) Decadenza  signor Eremita 

2) Approvazione PTOF e Piano di Miglioramento  

3) Proroga Programma Annuale 2018 

4)  Variazioni  al  Programma Annuale  2017  e  Radiazione  Residuo  attivo 

2014  

5) Formazione Commissione  incaricata  di predisporre   bando  per  la 

scelta  della Compagnia  che fornirà i servizi assicurativi  dal 2018/2019 

6) Modifiche  al Regolamento Gite e viaggi e   presentazione Piano Gite 

2017/2018 

7) Richiesta genitori  accompagnamento figlia a Gita scolastica  

8) Potenziamento inglese – Trinity  e Bell Beyond 

9) Assistenza Mensa alunni Tempo normale  media  

10) Richiesta utilizzo laboratorio cucina  del plesso  Media   da parte  delle 

fiduciarie primarie  

11) Situazione versamenti genitori 2017/2018 
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 12) Progetti   Didattici  2017/2018  con spese  per esperti  esterni  e  per 

materiale  

13) Richiesta  attivazione pre-scuola  alle primarie  

14) Proposta  di  post-scuola nelle primarie (Laura Barone  + educatrice )  

15) Comunicazione Preside  circa Organo di Garanzia  

16) Calendario Scolastico 2017/2018 

17) Comunicazioni D.S. e Vice Presidente  del Consiglio

Risultano presenti :

LA DIRIGENTE  Dott.ssa COSTANZA Antonella

COMPONENTE DOCENTE     
Prof. PANETTA Teodoro
Prof. STILLI Cristiana
Docente  ORSINI Liala
Docente GRANDI Monica
Docente SCIAMANDA Laura
   
 COMPONENTE GENITORI
Sig. GIORDANENGO Massimo
Sig. ra  GARREFFA Daniela
Sig.ra GASCO Bianca
Sig. FAEDDA  Giovanni
Sig.a CUSSIG Jessica

COMPONENTE ATA                  
Sig.     RAIMONDI  Francesco



Risultano  assenti giustificati, Docente  BLANCO Patrizia, Prof. Pozzati, Prof. 
Fabbrico, Sig. Lombardo Feliciano. La Sig.a Raco Milena presente alle ore 
16.

In assenza del Presidente Sig. Lombardo, assume l'incarico di Supplente il 
Sig. Giordanengo.  
1) DECADENZA  signor Eremita Giancarlo 
La Dirigente comunica  la  decadenza del  Sig.  Eremita  dall'  incarico di 
membro di Giunta e Consiglio in quanto  ha trasferito  il figlio in altra 
scuola. Non   vi  sono sostituti  poiché la lista genitori  è esaurita.
 Sarà’ presente  da  questa  seduta  la prof.ssa Stilli Cristiana  per surroga 
della   Prof.ssa  Moraglia  trasferita  in  altra  scuola  con  decorrenza 
01/09/2017.
I membri del consiglio prendono atto.

2) APPROVAZIONE  PTOF  E PIANO MIGLIORAMENTO 
Il Consiglio prende atto delle linee generali del PTOF , l'autovalutazione 
d'Istituto ed il Piano di miglioramento 2015-2018. Il PTOF traccia le linee 
fondamentali dell'attività scolastica. Vengono indicate: le iniziative mirate 
al conseguimento degli obiettivi formativi al fine di soddisfare i bisogni 
espliciti e impliciti degli utenti; l'organizzazione e le risorse strutturali e 
strumentali;  le  attività  educative/didattiche.  Nell'  ottica  di  un  continuo 
miglioramento, la scuola è chiamata ad autovalutarsi; il PTOF deve essere 
coerente  e  congruente   con  i  bisogni  formativi  e  culturali  dell’utenza. 
L’efficacia  e  la  qualità  delle  strategie  formative  poste  in  atto,  devono 
essere monitorate attraverso la verifica del conseguimento dei risultati al 
fine  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  miglioramento  nonché  per 
ottenere futuri finanziamenti.    Il piano di miglioramento parte dall'analisi 
del Rapporto di Autovalutazione - RAV di Giugno 2017-  il e fa emergere i 
progressi  raggiunti  dalla  nostra  scuola  relativamente  alle  Pratiche 
educative e didattiche ed alle Pratiche gestionali e organizzative. Vengono 
definite le  priorità previste - curricolo verticale,  utilizzo di metodologie 
innovative, formazione docenti, strumentazioni tecnologiche , progetti di 
recupero e potenziamento, didattica per competenze, elevare gli esiti della 
fascia medio bassa, potenziare le competenze di cittadinanza, monitorare i 
risultati  a  distanza.  Le  azioni  mireranno  a:  collaborazione  tra  docenti, 



confronto tra docenti , collaborazione con le famiglie, comunicazione con 
enti  territoriali,  potenziamento  di  attività  motivanti,  strategie  per 
sviluppare consapevolezza negli alunni.
I  MEMBRI  DEL  CONSIGLIO  APPROVANO  IL  PTOF 
(allegato n.1) CON DELIBERA  N. 151 

3)  PROROGA   PROGRAMMA  ANNUALE  2018  –  VISTA  LA 
POSSIBILITÀ  DI  PROROGARE  IL  PROGRAMMA  VERRÀ 
RIVISTO A FEBBRAIO IN BASE AL DECRETO N. 44
In  merito  al  programma  annuale  2018  la  D.S.   ricorda   che  la 
predisposizione  del  programma annuale  deve essere fatta   entro il  31 
ottobre e approvata  dal Consiglio  entro il 15 dicembre  ma  attenendosi 
all’art. 8  del D.I. 44/2001  e in accordo  con la Dirigente  e il revisore, il 
succitato Programma annuale  puo’ essere   differito al mese  di Febbraio . 
Pertanto  nonostante   siano  stati   comunicati  i  finanziamenti   statali  a 
disposizione  della  scuola,  vista  l’aleatorietà  dell’avanzo   di 
amministrazione e alle variazioni  che ne conseguirebbero e considerata  la 
complessità dell’istituto , la Dsga  chiede  di differire  la  compilazione  del 
Programma annuale 2018  al mese  di Gennaio , perchè  così è previsto 
dal Decreto 2001  e  di approvarlo entro il termine  del 14 febbraio. La 
Dirigente scolastica è in accordo con la DSGA.
IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA  N.  152
4) VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 E RADIAZIONE RESIDUO 

ATTIVO 2014  

Relativamente al punto dell'odg sulle variazioni al programma annuale  
2017” (allegato n. 2)  , la  D.S.  relaziona sulle modifiche che si sono rese 
necessarie  fino a questo momento. 
IL CONSIGLIO APPROVA CON DELBERA N. 153
 Per  quanto  riguarda la radiazione  residuo attivo vi è da segnalare  una 
radiazione  ad un Residuo Attivo  2014  di  € 250,20 – arrivati dal MIUR 
per saldo classe 2.0- infatti  nel mese  di ottobre 2017 è stato riscosso il  
saldo per la  classe 2.0  pari  a    € 5.258,20.  Il  residuo ammontava a € 
5.508,40
IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 154

5)  FORMAZIONE  COMMISSIONE   INCARICATA   DI 



PREDISPORRE    BANDO   PER   LA  SCELTA   DELLA 
COMPAGNIA  CHE FORNIRÀ I SERVIZI ASSICURATIVI  DAL 
2018/2019
La dirigente  scolastica  comunica  che il contratto  di assicurazione  con la 
Compagnia  AMISSIMA EX  CARIGE   giunge  in  scadenza    in  data 
31/08/2018. Ciò determina  la necessità  di dare luogo alla procedura  per 
l’individuazione  di un nuovo contraente  per la polizza  di assicurazione 
alunni   relativa  al prossimo  anno scolastico.  In considerazione della 
complessità della procedura inerente  la scelta  del soggetto contraente  in 
tale ambito e della necessità di creare  un minimo di stabilità nel rapporto 
con  l’impresa  aggiudicataria  ,  la  D.S.   suggerisce   l’opportunità   di 
procedere   alla stipula  di un  contratto   che abbia una  durata  di almeno 
tre anni . Il dirigente  provvederà  alla scelta  del contraente  nel rispetto 
dei principi   della concorrenza , in applicazione  dell’art. 34  del citato 
regolamento di contabilità. 
I  membri del Consiglio di Istituto  formano  la Commissione incaricata   a 
predisporre il bando  per  la scelta  della Compagnia   che  fornirà  i servizi 
assicurativi  dal 2018/2019.  La Commissione  si riunirà  già dal mese  di 
gennaio 2018  e i lavori  dovranno essere  conclusi  per il mese  di maggio 
2018  in modo che durante l’estate  si possa provvedere ad assicurare con 
decorrenza  01/09/2018   tutti   gli  alunni.  Faranno  parte   della 
Commissione , oltre  alla d.s.  Antonella Costanza,  prof. Panetta,  genitore 
Gasco,  genitore  Garreffa,  prof.ssa Stilli. 
Il  CONSIGLIO  D'ISTITUTO  APPROVA  LA 
COMMISSIONE  INCARICATA  A  PREDISPORRE  IL 
BANDO  PER  LA  COMPAGNIA  ASSICURATRICE  CON 
DELIBERA N. 155

6)  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO GITE E  VIAGGI  E   PRESENTAZIONE 

PIANO GITE 2017/2018 

La  Commissione  gite  riunitasi  il  20  Settembre  2017  ha  esaminato  le 
modifiche sul regolamento gite da apportare alla Circolare 95 bis del 13 
maggio 2016:
 1)  Viene  concessa  la  presenza  alle  gite  organizzate  dalla  scuola,  dei 
genitori di alunni in particolari condizioni quali, alunni diversamente abili 
o con particolari patologie o per situazioni varie che saranno  valutate ed 
autorizzate formalmente dal Consiglio d'Istituto con valenza annuale. 



2)  Viene  sostituita  la  frase  che  esclude  dalle  uscite,  visite  e  viaggi 
d'istruzione gli  alunni  con il  7  in  comportamento  per  sostituirla  con la 
seguente  dicitura:  "Il  Consiglio  di  classe  valuterà  di  volta  in  volta  gli 
alunni da ammettere alle uscite, visite e viaggi d'istruzione".
3) In deroga alla presenza dei 2/3 degli alunni partecipanti, sono consentite 
uscite,  visite,  viaggi  d'istruzione  legate  a  progetti   specifici  inseriti  nel 
PTOF.
4)  Nella  scuola  primaria  viene  data  la  possibilità  di  effettuare  viaggi 
d'istruzione anche fuori regione fino ad un massimo di un pernottamento e 
due giorni di gita per le sole classi quarte e quinte della suddetta scuola 
primaria.  Resta  inteso  che  è  possibile  effettuare  altre  uscite  e  visite 
didattiche di una sola giornata senza particolari limitazioni.  
Viene presentato il piano gite delle scuole dell'infanzia di via Roma e Via 
Chiappori e delle scuole primarie di via Roma e Via Veneto. 
Il piano gite della scuola secondaria verrà presentato entro il 30 novembre 
2017 e verrà approvato nel prossimo Consiglio d'Istituto.
5) Sostituzione referente gite scuola secondaria di primo grado prof.ssa 
Stilli con la prof.ssa Garreffa.
Il nuovo regolamento uscirà in seguito all'aggiornamento della Circolare n. 
95 bis del 13 maggio 2016  la quale verrà modificata - integrata nei punti 
di cui sopra  e diffusa come Nuovo Regolamento gite e viaggi d'istruzione.

E'  prevista  l'uscita  al  teatro  di  Ventimiglia  "teatro  inglese"  il  giorno  9 
novembre 2017 delle classi II e III medie.

Viene  proposto  lo  spettacolo  del  teatro  dell'  Archivolto  ai  tre  ordini  di 
scuola di tutti  i plessi presso il  teatro comunale di Ventimiglia.  Le date 
sono da confermare da parte del Comune.
( allegato n. 3 - Piano gite scuole dell'infanzia e primarie via Roma e 
via Chiappori )
I  MEMBRI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO APPROVANO 
LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GITE E VIAGGI ED 
IL PIANO GITE ed USCITE CON DELIBERA N. 156

   
7)  RICHIESTA  GENITORI   ACCOMPAGNAMENTO  FIGLIA  A  GITA 

SCOLASTICA  



I  genitori  di un'alunna diversamente abile della scuola media,  chiedono 
l'autorizzazione a poter accompagnare la propri figlia alle gite scolastiche   
che  si  svolgeranno  nel  corso  del  2017/2018.    I  MEMBRI  DEL 
CONSIGLIO D'ISTITUTO APPROVANO CON DELIBERA 
N.  157  L'AUTORIZZAZIONE   NEL  CORSO  DEL 
CORRENTE  ANNO  SCOLASTICO,  PREVIA 
SOTTOSCRIZIONE   DA PARTE  DELLA FAMIGLIA DI 
UNA PERSONALE E PRIVATA ASSICURAZIONE. 

8 ) PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE TRINITY E BELL 
BEYOND
La prof.ssa   Michelutti  ,  referente   di  inglese   chiede  al  Consiglio  di 
istituto di approvare  il Potenziamento inglese in atto  da molti  anni in 
questa scuola . Il Potenziamento  si attua  con due  diversi progetti : 

• madrelingua  in classe in orario scolastico  per  la secondaria  di 
primo grado ed  extrascolastico  per la primaria – in collaborazione 
con Bell  Beyond (insegnante  madrelingua  che effettua interventi 
con  un  gruppo   di  alunni  )  al  costo   di  65  euro  per  alunno.  In 
considerazione   di  comportamenti   non  sempre   corretti,   gli 
insegnanti possono riservare  la frequenza  dei  corsi  solo agli alunni 
con comportamenti corretti ;

• corsi  intensivi  di conversazione  in orario  extrascolastico a  gruppi 
di alunni ( 10 ore  di conversazione  per gruppo )  al fine  di ottenere 
la certificazione  Trinity  con costi  da definire in base al numero 
degli alunni  iscritti  e del tariffario esami – costo  del solo esame € 
70  a cui  va  aggiunto il  costo  del corso .  

IL  CONSIGLIO  APPROVA  IL  POTENZIAMENTO 
INGLESE CON DELIBERA N. 158
 
9) ASSISTENZA MENSA ALUNNI TEMPO NORMALE SCUOLA  MEDIA  

 Sono state incaricate  alcune    docenti   per  i compiti  di assistenza e 
vigilanza  agli alunni del tempo normale  che usufruiscono del servizio 
mensa  il martedì e il giovedi come  segue : - Prof.ssa  Stilli  Cristiana-   1  spazio  orario  settimanale –l’importo 

lordo  dipendente  sarà  oggetto   di   discussione  in   contrattazione 
integrativa  di istituto - Prof.ssa Cassese Cristina-  2 spazi orari   settimanali – l’importo 



lordo  dipendente  sarà  oggetto   di   discussione  in   contrattazione 
integrativa  di istituto - Prof.ssa Vermi Biagia -1 spazio orario settimanale  -non retribuita 
in quanto usufruirà  degli spazi a disposizione - Prof.  ssa   Pozzati  Elisa   -  docente  disponibile   per  eventuali 
sostituzioni  -  l’importo  lordo  dipendente  sarà  oggetto   di 
discussione in  contrattazione integrativa  di istituto - Prof.ssa  Fusco  Patrizia  -  docente  disponibile   per  eventuali 
sostituzioni  -  l’importo  lordo  dipendente  sarà  oggetto   di 
discussione in  contrattazione integrativa  di istituto 

 VERSAMENTO  FAMIGLIE   €  50 X 50 = 2.500,00 
2.500,00  X 100/132.70 = LORDO DIPENDENTE 1.884,00  SE DIVISO  PER   € 
22,58   IMPORTO  PER  SPAZIO ORARIO = 83 ORE . 
Al  fine  di  una  migliore  organizzazione  del  servizio  mensa  del  tempo 
normale, i membri  del CdI richiedono di inserire nell'iscrizione la scelta 
da  parte  delle  famiglie  della  mensa  a  pagamento  nelle  classi  a  tempo 
normale con gli estremi per il versamento. 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO APPROVA CON DELIBERA 
N. 159

10 )RICHIESTA  FIDUCIARIE  VIA ROMA  PRIMARIA E VIA 
VENETO  PRIMARIA 
Le fiduciarie della Primaria di Via Roma e via veneto, in accordo  con i 
docenti  delle medie  e  con il vice preside,  chiedono  di poter utilizzare il  
locale  cucina  della scuola media di via Roma  per  la preparazione   di 
dolci  in occasione  delle festività  e ricorrenze : natale - pasqua -  febbraio. 
Chiedono inoltre di poter utilizzare la palestra e l'aula magna della scuola 
media per recite.  I MEMBRI DEL CONSIGLIO  APPROVANO 
CON DELIBERA N. 160  chiedendo alle insegnanti della primaria 
che si facciano carico del riordino e della pulizia della cucina.

11) SITUAZIONE VERSAMENTI GENITORI 2017/2018 

Viene presentata la seguente  situazione dei versamenti genitori 2017/2018 
( detratta parte  per assicurazione ) 

Infanzia : 
2017/2018 hanno versato 193  famiglie (su attuali  209 frequentanti al 09/10/2017)



e’ stata pagata l’assicurazione  € 10,00 ciascuno   per la totalità degli alunni infanzia 
(ad agosto 2017erano iscritti 198 bambini) 

quindi
versati 5.800,01- 1.980,00 (198 x 10,00)= restano per  materiale  consumo , esperti 
esterni ed altre attività  da programmare   per il 2017/2018 € 3.820,00

inoltre
 restano nei progetti  2016/2017  non utilizzati  € 823,69

Primaria :
2017/2018 hanno versato 295  famiglie (su attuali 389 frequentanti al 09/10/2017)
e’ stata pagata l’assicurazione  € 10,00 ciascuno   per la totalità degli alunni infanzia 
(ad agosto 2017erano iscritti  385 bambini) 

quindi
versati  8.860,00- 3.850,00 (385 x 10,00)= restano per  materiale  consumo , esperti 
esterni ed altre attività  da programmare   per il 2017/2018 € 5.010,00

inoltre
 restano nei progetti  2016/2017  non utilizzati    per informatica  € 2.020,05

    per  consumo, esperti , progetti  € 4.100,45

media
2017/2018 hanno versato 279  famiglie (su attuali 366 frequentanti al 09/10/2017)
e’ stata pagata l’assicurazione  € 10,00 ciascuno   per la totalità degli alunni infanzia 
(ad agosto 2017erano iscritti  366 ragazzi) 

quindi
versati  18.150,00 - 3.660,00 (366 x 10,00)= restano per  materiale  consumo , esperti 
esterni ed altre attività  da programmare   per il 2017/2018 € 14.490,00

inoltre
 restano nei progetti  2016/2017  non utilizzati    per informatica  € 3.379,81

    per  consumo, esperti , progetti  € 0,00

RIEPILOGO  SPESE  A CARICO  DEI GENITORI SUDDIVISI  PER ORDINE  DI SCUOLA 

INFANZIA PRIMARIA MEDIE 705,20 LAURA  BARONE 350,00 Castello Giancarlo -Natura 1.898, 00 Marcon Barbara
20,00  PROGETTO BONANNI 800,00 Barella –Teatro –(partecipa  per una quota parte  anche l’Infanzia ) 

1.200,00 Del Ministro 
33,00  QUOTA PARTE SCUOLA DI  BOTTALICO LEGALITA’ SUDDIVISO  SUI TRE ORDINI DI SCUOLA

989,52  Cocco  -Musica 126,00 Latino -Moscio 
180,00 INFORMATICA PRIMARIA 1.161,00 Passi danza 1.669,00 Teatro 



100,00 CONTINUITA’ 400,00  Dsa Mensa tempo normale ci potrebbero  essere  pochi spazi orari in piùBarella quota  parte da suddividere  con primaria  310,00 Alfabetizzazione 33,00  QUOTA PARTE  SCUOLA DI BOTTALICO LEGALITA’ SUDDIVISO SUI TRE ORDINI DI SCUOLAMusica  di Mario molinari quota parte suddividere   con  primaria MUSICA  MOLINARI – SPESA DA QUANTIFICARE- dovrebbe  essere  circa 1.000 € - anche  qui  partecipa in quota parte  l’infanzia  poiché il progetto interessa  i due ordini di scuola 

2.569,62 Mercoledi Pomeriggio Tp 

Totale   infanzia  € 

1.038,20+ quote  parti da 

suddividere  con la 

Primaria  per  i progetti   di 

Barella (teatro ) e Musica 

(Molinari )  che interessano 

sia Primaria  che infanzia

33,00  QUOTA PARTE  SCUOLA DI  BOTTALICO LEGALITA’ SUDDIVISO  SUI TRE ORDINI DI SCUOLA
1.857,00 recupero 

 500,00  CODING /STORYTELLING 250,00 little Big Band 
1.000,00 INFORMATICA PRIMARIA 200,00 Master Chef Garreffa 
300,00 CUCINA PRIMARIA 200,00 Giochi Matematici + Benessere   Progetto detective  natura –scuola primaria –  prof. Bloise docente  supplente   scuola media 

250,00 Cucina Vermi Biagia 
Totale primarie 6.843,52 + 

altri  da quantificare

170,00 Genitori in ascolto 
Informatica medie € 1.000,00  + 3.000,00 migliorie  via roma medie 
14.422,62 totale medie 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO PRENDONO ATTO ED 
APPROVANO LA SITUAZIONE VERSAMENTI GENITORI 



CON DELIBERA N. 161

12)   PROGETTI    DIDATTICI   2017/2018   CON  SPESE   PER 
ESPERTI  ESTERNI  E  PER  MATERIALE  
I progetti didattici per l'anno scolastico 2017/2018   (Allegato n. 4) con 
le  spese  per  esperti  esterni  e  per  il  materiale  già  vagliato  dalla 
commissione progetti,  VENGONO APPROVATI DAI MEMBRI 
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 162.

13) RICHIESTA  ATTIVAZIONE PRE-SCUOLA  ALLE PRIMARIE
La Dirigente informa che non sarà attivato il servizio di pre-scuola alle 
scuole primarie poiché, nessuna richiesta è stata inoltrata.
14) PROPOSTA  DI  POST-SCUOLA NELLE PRIMARIE (LAURA BARONE  + 

EDUCATRICE )  

La Sig.a Laura  Barone   Presidente dell'ASD Energy  richiede di poter 
attivare  post  scuola – Compiti   Martedì  Via Veneto  e   Giovedi  Via 
Roma – il  pagamento   sarà  a  carico  delle   famiglie   che richiedono il 
servizio   di  post-scuola  .  L’associazione  ha  presentato  la  stipula   di 
un’assicurazione R.C.  in occasione  di contratti  per  altre attività  che 
fornisce  alla scuola.
L'orario è 16:30-17:45  con inizio previsto  giovedi 16/11/2017-
Si avvale  di Elisa Cadeddu   educatrice ed esperta  nel sostegno –
In  cambio  Laura  Barone   offre   30  ore   di  attività   ludico  motorie 
musicali : zumba, danza , ginnastica, 15 ore  per primaria via Roma e 15 
ore  per  primaria  Via  Veneto  )  .   IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
APPROVA  LA  PROPOSTA  DI  POST  SCUOLA  DELLE 
SIGNORE BARONE e CADEDDU  CON DELIBERA N. 163 

 
15) COMUNICAZIONE PRESIDE  CIRCA ORGANO DI GARANZIA  

La dirigente comunica ai membri del Consiglio i quali prendono atto che 
l'organo  di  Garanzia  era  già  stato  eletto  l'anno  scorso  per  il  periodo 
Gennaio  2017  /  Dicembre  2018  e  per  tanto  era  stato  modificato  il 
Regolamento d'Istituto introducendo i  membri  supplenti  -  da  Delibera 
n.93 del 15/12/2017: 



Il collegio docenti ha confermato  l’anno scolastico  scorso  per il biennio dal 1  

gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 la prof.ssa STILLI, come membro effettivo  

dell'ORGANO DI GARANZIA e supplenti Michelutti e Ferraldeschi. In concomitanza  

con  le  elezioni  degli  organi  collegiali  sono  stati  nominati  per  la  componente  

genitori, come titolari, i sigg. ri Lombardo Feliciano (22 voti) e Tassone Graziella  

(16 voti). Come membro supplente la sig.ra Allaria Maura (15 voti).    

16) CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 

 Il Consiglio prende in esame il seguente Calendario scolastico 2017-2018:
Inizio  anno scolastico giovedì 14 settembre 2017 .Termine martedì 12 
giugno 2018.  Le scuole dell'infanzia terminano il 30 giugno 2018.
I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo 
e secondo grado ammontano a 206. I giorni di vacanza stabiliti a livello 
regionale sono:
• 9 dicembre 2017
• 23, 27, 28, 29, 30 dicembre 2017
• 2, 3, 4, 5 gennaio 2018
• 29, 30, 31 marzo e 3 aprile 2018
• 23 e 24 aprile 2018
• lunedì 30 aprile 2018

A questi si aggiungono i giorni di sospensione delle attività didattiche e 
educative stabiliti a livello nazionale che, oltre alle domeniche, sono:
• 1 novembre 2017
• 8 dicembre 2017
• 25 e il 26 dicembre 2016
• 1 gennaio 2018
• 6 gennaio 2018
• lunedì dopo Pasqua (2 aprile 2018)
• 25 aprile 2018
• 1 maggio 2018
• 2 giugno 2018
• festa del Santo patrono

A seguito di un sondaggio tra i  docenti (rif.  Circolare n. 57 verbale CD 
Ottobre)  sono  emerse  le  seguenti  proposte  di  sospensione  dalle  attività 
scolastiche: 



  2 e 3 novembre 2017  - 23 e 26 febbraio 2018
 Poichè i tempi rendono ormai impossibile deliberare la chiusura della data 
di novembre,  viene presentata la proposta di chiusura dei giorni  
11 dicembre 2017    -    23 e 26 febbraio 2018
La  Dirigente ha  invitato  i  presenti  a  uniformare  le  chiusure  dell'IC 
Biancheri,  IC  Cavour  e  Istituto  Fermi  Polo  Montale.  Ha  informato  i 
presenti che l' IC Cavour aveva appena deliberato le chiusure nei giorni
 23 e 26 febbraio 2018    -   26 e 27 aprile 2018

e pertanto ha sollecitato ad adeguarsi alle chiusure dell'IC Cavour. Alcuni 
membri della componente genitori hanno evidenziato gli eccessivi giorni di 
chiusura  delle  scuole  nel  mese di  Aprile  2018 ed i  disagi  eventuali  per 
alcune famiglie.
I Membri del Consiglio, chiedono che iI  calendario scolastico  ed i relativi 
giorni  di  sospensione  delle  attivita'  didattiche   vengano  deliberati  nel 
Consiglio  d'Istituto  del  mese  di  Giugno  di  ogni  anno  subito  dopo  la 
pubblicazione  del  calendario  regionale,  al  fine  di  una  migliore 
organizzazione sia delle famiglie che del personale scolastico.
La  Dirigente  fa  presente  che  in  seguito  ad  eventi  atmosferici,  seggi 
elettorali o calamità, potrebbero essere ridotti i giorni di scuola rischiando 
di non raggiungere il minimo per la validità dell'anno.
 Il Consiglio di istituto  dispone  i seguenti giorni di sospensione didattica:
11 Dicembre 2017    -     23 e 26  Febbraio 2018   
e i seguenti giorni di chiusura degli uffici di segreteria:
5  GENNAIO  2018  (venerdì  prefestivo)  24  APRILE  2018  (martedì 
prefestivo)   30  APRILE  2018  (lunedì  prefestivo)   14  AGOSTO  2018 
(martedì prefestivo) 
Il personale ATA nelle sopraelencate giornate usufruirà di ferie e/o riposo 
compensativo.
I  MEMBRI  DEL  CONSIGLIO  APPROVANO    I 
SOPRAELENCATI  GIORNI  DI  SOSPENSIONE  DELLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE E LE CHIUSURE DEGLI UFFICI 
DI SEGRETERIA.CON DELIBERA N. 164 

17) COMUNICAZIONI  D.S. E VICE PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO

La Dirigente comunica che l'ASL imperiese avvierà  uno screening  della 



colonna vertebrale  per gli studenti  del primo anno  della scuola  di Primo 
Grado – le famiglie  daranno il consenso  tramite apposito   modulo .
FOTO OTTICA MARIANI richiede di poter effettuare le  foto  di gruppo 
alle classi materne ed elementari , senza vincoli di acquisto per le famiglie. 
VARIE ED EVENTUALI
Il Sig. Faedda membro della componente genitori, comunica ai membri del 
Consiglio che andrà in riunione in Comune lunedì p.v. per discutere la 
questione dell'  ascensore della scuola Primaria di via Veneto.  Inoltre fa 
presente come il Comune abbia promesso di rifare gli infissi ma non sono 
mai stati fatti, e così anche per la scuola dell'infanzia, dove non è avvenuto 
alcun lavoro. La Dirigente afferma che, da tre anni, cioè da quando dirige 
questo  Istituto  Comprensivo,  ha  richiesto  l'intervento  sull'ascensore  più 
volte sia tramite richieste scritte via PEC, sia attraverso vari incontri con 
l'Amministrazione,  sia  a  voce  all'architetto  Campagna  assessore  lavori 
pubblici e al geometra Nocito. Ma nulla è ancora stato fatto. 

La Dirigente chiede per il Comprensivo Cavour, scuola primaria di Nervia, 
l'utilizzo dell'aula magna per spettacolo di fine anno ed eventuale collegio 
docenti.  Viene  accordato  l'utilizzo  dell'aula  magna   che  sarà  concessa 
tenendo  conto  della  disponibilità.  Inoltre  i  collaboratori  scolastici  del 
comprensivo Cavour si dovranno far carico dell'ordine e della sorveglianza 
dell'aula magna messa a disposizione.  
IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N. 165

La riunione si conclude alle ore 17.

   La Verbalista                                                 Il Presidente Supplente 

Daniela  GARREFFA                                      Massimo  

GIORDANENGO


