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CONSIGLIO D' ISTITUTO N. 9 del 2020 

 

Il giorno 21 dicembre 2020, via MEET , dalle ore 18.30 alle ore 20.00 , si è riunito il Consiglio  

dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina per discutere i punti all’ordine del giorno: 

1)  Approvazione verbale seduta precedente; 

2)   Delibera su utilizzo palestra plesso di San Pietro scuola Primaria da parte dell’Amm. Comunale; 

3)  Delibera utilizzo pertinenze plesso di San Pietro Scuola Primaria; 

4)  Delibera di approvazione Regolamento utilizzo reti wifi nei plessi; 

5)  Delibera offerta formativa nei plessi scuola Primaria; 

6)  Delibera utilizzo contributi volontari delle famiglie; 

7)  Delibera di deroga a contratto annuale per servizi di Prevenzione e Protezione Sicurezza - Ex 

D.Lgs 81/2008 

8) Comunicazioni della Dirigente scolastica; 

 

…….omissis…… 

Constatata la validità legale della seduta, inizia la discussione. Svolge funzione di Segretario la 

Docente Alixia Patri. 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente, Sig. ra Cairo chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale viene 

approvato all’unanimità. 

2 .  Delibera su utilizzo palestra plesso di San Pietro scuola Primaria da parte dell’Amm. Comunale; 

La Presidente propone l'utilizzo palestra plesso di San Pietro scuola Primaria da parte dell’Amm. 

Comunale per volgere i consigli Comunali , i locali verranno puntualmente sanificati dopo utilizzo 

tramite intervento di ditta specializzata 

 

                                                       Il Consiglio d'Istituto 

                                                         Delibera n° 10/20 

All’unanimità approva quanto sopra riportato. 

 

3.Delibera utilizzo pertinenze plesso di San Pietro Scuola Primaria; 

http://www.icdianomarina.gov.it/


 La Presidente propone l' utilizzo delle  pertinenze plesso ( cortile lato nord) di San Pietro Scuola 

Primaria da parte dell'associazione sportiva Maurina per svolgere attività atletiche all'aperto con i 

bambini in orario extrascolastico. 

 

 

 Il Consiglio d'Istituto 

 Delibera n° 11/20 

                          All’unanimità approva quanto sopra riportato. 

 

4. Delibera di approvazione Regolamento utilizzo reti wifi nei plessi 

La Presidente  propone  l'approvazione Regolamento utilizzo reti wifi nei plessi, illustrato dal 

Dirigente Scolastico. L’accesso alle reti wifi sarà concesso ai docenti solo per attività didattiche e non 

per smartphone. 

Il Consiglio d'Istituto 

Delibera n° 12/20 

                                                 All’unanimità approva quanto sopra riportato 

 

5 Delibera offerta formativa nei plessi scuola Primaria di San Bartolomeo al Mare e Diano Castello; 

La Presidente  propone  l'approvazione l' offerta formativa, con modifiche/aggiornamenti al Ptof di 

Istituto,  nei plessi scuola Primaria come illustrata dal Dirigente Scolastico: 27 ore per le classi prime in 

entrata dei due plessi a sostituire offerta di 30 ore con 3 pomeriggi di rientro.  

Il Consiglio d'Istituto 

Delibera n° 13/20 

  All’unanimità approva quanto sopra riportato. 

6  Delibera utilizzo contributi volontari delle famiglie; 

La Presidente  propone di utilizzare i contributi volontari delle famiglie per attività di LOGOPEDIA , 

nei plessi di scuola primaria e infanzia che non la  hanno come offerta aggiuntiva gestita dalla scuola 

ma finanziata dai comuni di Cervo e San Bartolomeo al mare. In questi plessi il contributo sarà 

utilizzato per acquistare materiale tecnologico negli altri plessi.I contributi non verranno quantizzati a 

seconda dei versamenti ma gestiti secondo priorità 

Il Consiglio d'Istituto 

Delibera n° 14/20 

  All’unanimità approva quanto sopra riportato. 



7.Delibera di deroga a contratto annuale per servizi di Prevenzione e Protezione Sicurezza - Ex D.Lgs 

81/2008 

La  Presidente  propone la deroga a stipulazione di  contratto annuale per servizi di Prevenzione e 

Protezione Sicurezza - Ex D.Lgs 81/2008 

Il Consiglio d'Istituto 

Delibera n° 15/20 

                                      All’unanimità approva quanto sopra riportato. 

 

8 Comunicazioni della Dirigente scolastica; 

Il Dirigente Scolastico propone di aggiungere tre punti all' ordine del giorno : 

9) Delibera donazione lavatrice docente ….omissis……. 

10)  Delibera accordo di rete FAMI. 

11)  Delibera di approvazione  scuola capofila  del progetto “Oltre i confini” del CIDI Milano da I.C. 

Diano Marina a I.C. Pieve di Teco-Pontedassio IMIC800005 

Il Consiglio all’unanimità approva ed accoglie i tre punti. 

 

9. Delibera donazione lavatrice docente ….omissis, 

La Presidente propone di accettare la donazione di una lavatrice, che verrà ubicata nel plesso di Diano 

San Pietro scuola primaria, da parte della docente …..omissis, 

Il Consiglio d'Istituto 

Delibera n° 16/20 

                                      All’unanimità approva quanto sopra riportato. 

10 . Delibera accordo di rete FAMI 

La Presidente propone l'adesione alla rete di scopo del  FAMI ( progettazione illustrata dalla docente 

Patri), scuola capofila IISS Ruffini Imperia 

Il Collegio Docenti 

Delibera n° 17/20 

                                      All’unanimità approva quanto sopra riportato. 

 



11.Delibera di approvazione  scuola capofila  del progetto “Oltre i confini” del CIDI Milano da I.C. 

Diano Marina a I.C. Pieve di Teco-Pontedassio IMIC800005 

La Presidente propone l'approvazione del passaggio di consegne come  scuola capofila  del progetto 

“Oltre i confini” del CIDI Milano da I.C. Diano Marina a I.C. Pieve di Teco-Pontedassio IMIC500005, 

le motivazione vengono illustrate dalla D.S. 

 

Il Consiglio d'Istituto 

Delibera n° 18/20 

                                      All’unanimità approva quanto sopra riportato. 

 

Esauriti i punti all'ordine del giorno la seduta termina alle ore 20.15                                

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

Ins.te Alixia Debora Patri 

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO d'ISTITUTO 

Sig.ra Cairo Barbara 


