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                                          Verbale Consiglio d’istituto del 16 dicembre 2021 

Il giorno giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 18:55, si è svolta la riunione del Consiglio di Istituto in 

modalità videoconferenza, utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite con il seguente 

ordine del giorno:   

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione aggiornamento annuale PTOF a.s. 2021/2022 

3. Approvazione PTOF aa.ss. 2022-2025; 

4. Rinnovo comitato tecnico mensa: modalità per l’individuazione del rappresentante dei genitori; 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

 Cognome e nome   P  A   Cognome e nome  P  A  

A  Personale docente     C  Genitori    

1  Salvucci Monica   X   1  Meriggi Mara  X   

2  Gelosi Paola   X   2  Capozucca Paloma  X   

3  Paglialunga Arianna   X   3  Melonari Marta  X   

4  Fratini Simona  X   4  Splendiani Sandro  X   

5  Colella Elena   X   5  Basili Giorgia  X   

6  Ripari Barbara   X   6  Squadroni Mariagioia  X   

7  Trabalzini Flavia   X   7  Cervellini Marco  X   

8  De Rosa Alessandra   X   8  Stoppini Stefania  X   

B  Personale A.T.A.     D  Dirigente scolastico    

1  /  /  1  Armandini Maurizio  X   

 Componenti n. 17; In carica n. 17; Presenti n. 17; Assenti n.0  

 

 

 



 

 

Presiede la signora Paloma Capozucca. Funge da segretario la prof.ssa Monica Salvucci. 

 

Punto n. 1 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.   

(Delibera n. 1)   

 

Punto n.2 

La presidente dà la parola alla prof.ssa De Rosa che illustra il Piano triennale dell’offerta formativa 

aggiornato per l’a.s. 2021/2022. Spiega che le modifiche apportate quest’anno sono poche e riguardano 

in particolare il personale e la dotazione delle attrezzature nei diversi plessi. Specifica che è stato aggiunto 

il progetto “Crescere nella cooperazione”, sono stati modificati i criteri di valutazione dell’Educazione 

civica della Scuola primaria e l’insegnamento della Religione è stato inserito nel Dipartimento di Lettere 

(area umanistica). 

La prof.ssa Fratini su richiesta di alcuni nuovi consiglieri spiega brevemente i documenti fondamentali 

dell’Istituto: il PTOF, il RAV, il PDM e infine sottolinea che quest’anno la Scuola sta lavorando alla 

stesura del nuovo curricolo per rendere effettiva la continuità didattica 3-14 anni. 

Dopo la discussione si passa alla votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento annuale del PTOF a.s. 2021-2022. 

(Delibera n. 2) 

 

Punto n.3 

La presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che illustra ai consiglieri come si è proceduto per 

l’elaborazione del nuovo Ptof per gli aa.ss. 2022-2025. Sottolinea che l’approvazione di questo 

documento è necessaria prima dell’apertura delle iscrizioni per l’a.s. 2022-23 che avverrà il 4 gennaio 

2022. 

La prof.ssa De Rosa precisa che questo nuovo documento è molto stringato; solo all’inizio del prossimo 

anno scolastico sarà possibile integrarlo.  

Il Consiglio approva all’unanimità il nuovo PTOF aa.ss. 2022-2025. 

(Delibera n. 3) 

 

Prima di passare alla discussione del nuovo punto all’ordine del giorno il signor Cervellini chiede che per 

il prossimo anno il PTOF venga fornito con anticipo ai consiglieri che devono avere il tempo di leggerlo 

e analizzarlo.  

La prof.ssa Fratini rassicura sul fatto che normalmente il documento viene preparato e reso disponibile in 

tempi accettabili. Specifica che quest’anno per la prima volta è stato necessario stilare due documenti 

PTOF. 

 

Punto n.4 

Considerata la necessità di individuare un rappresentante dei genitori per il Comitato Mensa, come da 

regolamento del Servizio Refezione Scolastica del Comune di Civitanova Marche, la presidente sottolinea 

che da ormai tre anni in questo Istituto si procede a votazione da parte dei genitori. 

Dalla discussione emerge chiaramente la volontà da parte del Consiglio d’Istituto di mantenere la 

modalità dell’elezione da parte dei genitori i cui figli usufruiscano del servizio mensa.  

La signora Meriggi sottolinea però che, vista la situazione epidemiologica e visti i tempi strettissimi per 



la nomina del rappresentante, solo per quest’anno si potrebbe procedere a nomina da parte del Consiglio 

d’Istituto.  

Il consiglio vaglia le due possibilità: 

- procedere ad elezione da parte dei genitori entro gennaio 2022 

- nominare solo per quest’anno il rappresentante nel Comitato Mensa. 

Il Consiglio approva all’unanimità di nominare solo per quest’anno un rappresentante, scelto tra i 

consiglieri rappresentanti dei genitori. 

(Delibera n. 4) 

 

Si procede ad individuare il rappresentante per il Comitato mensa tra i consiglieri rappresentanti dei 

genitori. 

Vista la candidatura del signor Cervellini, il Consiglio all’unanimità lo elegge come rappresentante 

all’interno del Comitato Mensa. 

(Deliberta n. 5) 

 

I lavori terminano alle ore 20.00 

 

 

Il presidente             Il segretario verbalizzante 

Signora Paloma Capozucca                       Prof.ssa Monica Salvucci 


