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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.2 
 

Il giorno 30 ottobre 2015, alle ore 17.30, presso la Scuola Primaria “Anita Garibaldi”, si è svolta la 
riunione del Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 

1. lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 
2. comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito all’indizione delle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto; 
3. comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito allo spostamento del termine di 

approvazione del PTOF da parte del Consiglio di Istituto; 
4. variazioni di bilancio al 30-10-2015; 
5. adozione POF A.S.2015-16; (si allega il file relativo) 
6. rinnovo Comitato Tecnico Mensa: indicazione del rappresentante dei genitori; 
7. concessione uso locali; 
8. progetto nell’ambito del PON– "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave- “ Ambienti multimediali” 

9. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

 Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

A Personale docente   C Genitori    

1 Gelosi Paola X  1 Beruschi Roberto  X 

2 Maranesi Giovanna X  2 Capotosti Nadia  X 

3 Martelli Marinella X  3 Campugiani Maria Grazia X  

4 Paoloni Daniela  X 4 Gaetani Simona X  

5 Poggi Patricia  X  5 Girotti Luca  X 

6 Rosetti Valeria  X 6 Grassetti Stefano X  

7 Santini Franca X  7 Pierangeli Stefania X  

8 Taboni Paola X  8    

B Personale A.T.A.   D Dirigente Scolastico   

1 Dolci Laila X   Marcatili Antonella X  

2 Gasparrini Giovanna X      



Componenti n. 19;           In carica n. 18;           Presenti n.  13;           Assenti n. 5 
 
In assenza del Presidente e vice Presidente, presiede la seduta il Consigliere Grassetti Stefano. 
 
Punto 1: Lettura e approvazione verbale riunione precedente 
 

Dopo la lettura del verbale della seduta precedente, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°1) 

di approvarne il contenuto. 

 

Punto 2: Comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito all’indizione delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio di Istituto 

Il Dirigente scolastico conferma che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto avranno 
luogo il 22/11/2015 e il 23/11/2015. I docenti, i genitori e il personale Ata sono esortati a 
presentare, nelle modalità che ritengono più opportune, le liste dei candidati, dal 2/11/2015 al 
7/11/2015. 

 

Punto 3: Comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito allo spostamento del termine di 
approvazione del PTOF da parte del Consiglio di Istituto 

Il Dirigente scolastico informa che la data di presentazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) è stata posticipata al 15 gennaio 2016 e, per tanto, l’approvazione è demandata 
al nuovo Consiglio d’Istituto. 

 

Punto 4: Variazioni di bilancio al 30-10-2015 

La Dsga, dott.ssa Anna Maria Testella, illustra le variazioni apportate al programma annuale dal 
01/07/2015 al 30/10/2015. Le variazioni sono relative ad entrate finalizzate a progetti specifici; 
fanno eccezione dei contributi di privati, quale il contributo per la vendita di panini e pizza, che 
sono stati allocati nelle spese di investimento. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°2)  

di approvare le variazioni di bilancio. 

Il Dirigente scolastico chiede di anticipare la discussione del punto 7 dell’ordine del giorno per 
permetterne l’illustrazione da parte della Dsga.  

 
Il Consiglio accorda la variazione dell’ordine del giorno. 

Punto 7: Concessione uso locali 

Sono pervenute, autorizzate dal Comune, le richieste per l’utilizzo delle palestre dell’Istituto da 
parte delle seguenti Associazioni: Artistica A&D, ASD Ginnastica Civitanova e US Volley. 

La Scuola si è riservata l’utilizzo delle palestre in due frazioni orarie pomeridiane, il mercoledì alla 
“S. Zavatti” e il giovedì alla “A. Garibaldi”, per lo svolgimento di un progetto da realizzare in 
collaborazione con la Lube Volley. 

Sono, inoltre, pervenute sia all’Istituto e, contestualmente, al Comune, ulteriori richieste da parte 
delle società ASD Centro Studi Arti Marziali e Anthropos. 

In attesa del parere del Comune, la Dsga ha valutato la compatibilità oraria con gli altri utilizzi: non 
sono risultati sovrapposizioni. 



Poiché l’uso delle palestre da parte degli adulti potrebbe comportare qualche problema per la pulizia 
degli ambienti, si concorda di puntualizzare, nella stipula dei contratti, le condizioni per la pulizia 
delle palestre. 

Il Consiglio d’Istituto, constatato che l’organizzazione oraria permette di soddisfare tutte le richieste 
pervenute e di conciliarle con le esigenze della Scuola, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°3) 

di accordare l’utilizzo delle palestre alle società richiedenti. 

La sig.ra Pierangeli propone di formulare alle società una richiesta di contributo per l’Istituto per 
l’utilizzo delle sue palestre. 
Il Consiglio dà mandato al Dsga di informarsi presso il Comune se esiste un regolamento 
sull’utilizzo del locali scolastici da parte delle società sportive. 
Se non dovesse esistere, si chiederà al Comune di redigerlo prevedendo un contributo per le Scuole. 

 

Punto 5: Adozione POF A.S. 2015-16 

Il documento del Piano dell’Offerta Formativa (POF), relativo all’anno scolastico 2015/16, è stato 
mandato in visione ai Consiglieri nei giorni scorsi. Alla stesura inviata è stata aggiunta, in sede di 
Collegio Docenti, una scheda di progetto, “Scuola e Famiglia”, che prevede la partecipazione delle 
famiglie alle attività organizzate dall’Istituto.  

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, dopo aver visionato il documento e confidando 
nella professionalità dei docenti, 

DELIBERA (n°4) 

l’adozione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/16 

Alle ore 18.35 la sig.ra Pierangeli si congeda dalla seduta del Consiglio. 

 

Punto 6: Rinnovo Comitato Tecnico Mensa: indicazione del rappresentante dei genitori 

A differenza degli anni passati, in cui il Consiglio, per il Comitato Tecnico Mensa, ha nominato un 
rappresentante scelto tra la componente genitori del Consiglio stesso, quest’anno sono pervenute 
richieste di candidatura da parte di genitori esterni al Consiglio d’Istituto. 

Si prende, pertanto, visione dei curricoli presentati dai candidati che sono: Gaetani Simona; Mattetti 
Ketty, Sangez Federica e Cappella Giorgia. 

Si procede alla votazione a scrutinio segreto che ha il seguente esito: 

Totale dei votanti: 12 

Gaetani Simona: 4 voti 

Cappella Giorgia: 4 voti 

Sangez Federica: 3 voti 

Mattetty Ketty: 0 voti 

schede bianche: 1  

Si rende necessario un ballottaggio tra Gaetani Simona e Cappella Giorgia che ha il seguente esito: 

Gaetani Simona: 5 voti 

Cappella Giorgia: 7 voti 

In base all’esito delle votazioni, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°5)  



di indicare la sig.ra Cappella Giorgia quale rappresentante dei genitori per il Comitato Tecnico 
Mensa del Comune di Civitanova Marche. 

 

Punto 8: Progetto nell’ambito del PON– "Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastruttu rali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave- “ Ambienti 
multimediali” 

Il MIUR ha pubblicato un nuovo avviso, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, per la 
realizzazione di ambienti digitali nelle scuole. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata 
al 30 novembre prossimo. 

Il Consiglio d’Istituto, considerando l’importanza di poter usufruire dei finanziamenti dei 
Programmi Operativi Nazionali per aumentare la tecnologia delle aule o creare spazi alternativi di 
apprendimento, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°6) 

parere favorevole alla partecipazione all’avviso pubblico per l’adeguamento degli ambienti digitali 
della Scuola. 

 

Punto 9: Varie ed eventuali 

Sono pervenute richieste di approvazione per le seguenti uscite: 

– Visita alla “Casa della Memoria” di Servigliano, per la classe 3D della Scuola Secondaria di I 
Grado. L’uscita avrà luogo lunedì, 9 novembre 2015, in orario scolastico. 

– Visita al Museo Archeologico di Bologna per le classi V A, B e C del plesso “S. Zavatti”. 
L’uscita avrà luogo martedì 10 novembre 2015. 

– Uscita a Porto Potenza Picena, presso “Art ottica Zucchini gallery”, delle classi V A, B e C del 
plesso “S. Zavatti”, per un incontro con la scrittrice Sabina Colloredo. L’incontro è 
programmato per il 13 novembre 2015. 

– Viaggio a Roma, da parte delle classi V A e C del plesso “A. Garibaldi”, programmato per il 3 
dicembre, per visitare Montecitorio,. 

– Uscita alla Selva di Castelfidardo, da effettuarsi nel mese di novembre, per i bambini di 4 e 5 
anni, delle sez. A, B e C della Scuola Materna Via dei Mille. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°7) 

di approvare tutte le proposte di viaggi d’istruzione presentate. 

Il Dirigente Scolastico informa che è arrivata la richiesta dell’Associazione LILT per la vendita di 
vasi di fiori nel mese di maggio,  in occasione della Festa della Mamma.  

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°8) 

di accogliere la richiesta. 

Il Dirigente Scolastico rende noto che è pervenuta la richiesta di partecipare al bando, emesso dal 
MIUR, per un progetto di eccellenza, “Promozione del teatro in classe”, da effettuarsi in rete di 
scuole.  Al progetto, coordinato da Giorgio Felicetti, direttore artistico di “Rive Festival”, hanno 
anche aderito l’IIS “Leonardo da Vinci”, come scuola capofila, e l’Istituto Comprensivo Via Regina 
Elena. 



Il Consiglio d’Istituto, riconoscendo il valore didattico della proposta, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°9) 

di confermare l’adesione alla rete di scuole finalizzata al  progetto “Promozione del teatro in 
classe”. 

Il Dirigente Scolastico comunica la donazione di 2 cuscini da pavimento destinati alla classe 1E 
della scuola Secondaria di I grado “A.Caro”. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°10) 

di acquisire la donazione. 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19.45. 
 

 
 
  per  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Stefano Grassetti         Prof.ssa Santini Franca 


