
ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA II 

   Via  Mameli,24 – 17031 Albenga (SV)  

 
VERBALE  N. 4 

 

Il giorno  12  del mese di novembre dell’anno 2015, alle ore  17 , presso gli uffici dell’Istituto 

Comprensivo Albenga 2 in Via Mameli,24, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere sul 

seguente O.d.G: 

 

1. Approvazione programma annuale 

2. Calendario scolastico: modifica data febbraio; calendario Scuola Infanzia 

3. Autorizzazione all’uso del mezzo proprio del Dirigente Scolastico 

4. Variazioni di bilancio. Piano annuale 

 

5. Regolamento d’Istituto: partecipazione gite di soggetti diversi dagli accompagnatori 

 

6. Varie ed eventuali : PON Ambienti digitali-  Avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015 e 

allegati 

Sono presenti i signori: 

 

Cognome- Nome Qualifica 

Badino Riccardo  Dirigente Scolastico 

Bighinati Paola Presidente del Consiglio di istituto 

Guarino Patrizia Vice Presidente 

Berruti Elisabetta Componente  genitori 

Degola Enrico Componente  genitori 

Cempoli Rita Componente  genitori 

Sciandra Massimo Componente  genitori 

Bruzzone Antonella Componente Docente 

Cassiano Graziella Componente Docente 

Caviglia Tiziana Componente Docente 

Isoleri Alessandra Componente Docente 

Rossini Amalia Componente Docente 

Staricco Antonietta Componente Docente 

Vaccaro Ornella Componente Docente 

Villa Maria Rosa Componente Docente 

Rossi Silvia Componente ATA 

  

 

Sono assenti giustificati i Sigg: 

 

Bighinati Paola Presidente del Consiglio di Istituto 

Cassiano Graziella Componente  docente 

Cempoli Rita Componente  genitori 

Rossi Silvia Componente A.T.A. 

Rossini Amalia Componente  docente 

Sciandra Massimo Componente  genitori 

 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cc2d391d-dc80-4996-9438-4c4ee3c3caf8/prot12810_15_allegati.zip


 

E’ presente la Sig.ra Nadia Bettinelli,D.S.G.A., invitata a presentare e fornire eventuali chiarimenti 

relativi agli Atti di Contabilità e di tutte le informazioni amministrative all’O.d.G. 

 Svolge funzione di Segretario del Consiglio Caviglia Tiziana. 

 Verificata la presenza del numero legale, si procede alla discussione, dopo lettura e approvazione 

verbale precedente. 

1. 1. Approvazione Programma Annuale: si approva all’unanimità ; viene presentato dal 

D.S.G.A. l’Estratto Avanzo Amministrazione di cui si allega testo : si approva all’unanimità 

2. Richiesta di variazione del giorno 26 febbraio approvato dal C.d’I. nella seduta precedente: 

si approva la variazione dal 26/02 al 19/02 . 

      Richiesta di variazione calendario Scuola dell’Infanzia: preso atto della richiesta e sentiti 

i vari pareri dei Componenti il Consiglio, viene deliberato che la variazione dovrà essere 

riproposta e e discussa il prossimo anno. 

 

Esce dal Consiglio il Dirigente Scolastico. 

3.  Richiesta autorizzazione uso mezzo proprio al Dirigente : si autorizza all’unanimità il 

Dirigente all’uso del proprio mezzo per spostamenti nelle sedi staccate. 

 Rientra il Dirigente Scolastico. 

 

4. Variazioni di bilancio. Piano annuale  ( mi manca informazioni, ho solo ‘  maggiori entrate: 

più per formazione e per cancelleria’) 

5. Partecipazione alle gite scolastiche di genitori o soggetti estranei: si delibera che non 

possono partecipare né genitori né soggetti estranei ma si fa deroga per i plessi con numero 

minore di elementi e se mancano insegnanti di plesso possono essere ammessi alla gita i 

Rappresentanti di classe. 

6. L'Ins. Villa relaziona circa il contenuto specifico del progetto che un gruppo di docenti 

hanno preparato per aderire al bando  denominato :Avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015 e 

allegati-  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

Competenze e ambienti per l'Apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per 

l'Istruzione – fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Premialità Obiettivi di 

Servizio- Fondo per lo sviluppo e la coesione ex delibera CIPE n.79 del 2012.  Vengono 

illustrati  in modo particolare gli obiettivi specifici di apprendimento e le finalità legate a 

tutti gli ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo. In modo particolare il progetto è legato 

alla realizzazione di aule aumentate e di arredi per gli ambienti di apprendimento rivolto alle 

pluriclassi di Casanova L. E Arnasco oltrechè ai plessi a T.P.di Ortovero e Villanova 

d'Albenga. Si sottolinea come le risorse umane impiegate, docenti e Collaboratori 

Amministrativi, siano molteplici, ognuna per le competenze specifiche legate al proprio 

profilo professionale. La scadenza per la presentazione del progetto,  sarà il prossimo 30 

novembre 2015 e nel caso di ammissione al finanziamento, sono previste numerose tappe 

amministrative  successive a questa prima fase. 

Il Consiglio, preso atto 

dei contenuti del bando Avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati 

della relazione illustrativa dell'ins. Maria Rosa Villa 

all'unanimità delibera 
7. di approvare la partecipazioe dell'IC Albenga2 al progetto “ Scuole diffuse”- Avviso prot. 

12810 del 15 ottobre 2015. di demandare al Dirigente Scolastico ogni atto successivo 

all'eventuale ammissione al finanziamento previsto nel bando sopra citato. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cc2d391d-dc80-4996-9438-4c4ee3c3caf8/prot12810_15_allegati.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf
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http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf


 

La Signora Petrozzi propone di inserire anche nella Scuola Primaria l’uso del diario 

scolastico fornito dall’Istituto come già in uso nel Secondario di Ortovero. 

La richiesta viene accettata e il Dirigente provvederà a presentare modelli simili a quello già 

in uso ma adatti alla scuola Primaria. 

               Non essendoci altri punti da discutere,  la seduta è sciolta alle ore  19,00 

 

 

 

         Il Segretario                                                                                                  Il Vice Presdente 

Presidente 

del Consiglio di Istituto                                                                                  del Consiglio di Istituto   

Caviglia Tiziana          Patrizia Guarino

         


