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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.3 

 

Il giorno 13 febbraio 2013, alle ore 18.15, presso il plesso di scuola Primaria “Anita Garibaldi”, si è 

svolta la riunione del Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale riunione precedente; 

2. Programma Annuale 2013; 

3. Adesione alla rete AUMI; 

4. Adesione Scuola Secondaria di I grado al  gemellaggio con la città di Caen; 

5. Viaggio di istruzione classi terze Scuola Secondaria di I grado; 

6. Sospensione attività didattica per elezioni politiche 2013; 

7. Bando di concorso “Inventa un logo per la tua scuola”; 

8. Commissione per la revisione del Regolamento di Istituto e del Patto educativo;   

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 Gaetani Simona  X 

4 Olivieri Lucia  X 4 Gavelli Simona X  

5 Paoloni Daniela X  5 Girotti Luca  X 

6 Rosetti Valeria X  6 Grassetti Stefano X  

7 Santini Franca X  7 Moretti Carla X  

8 Taboni Paola X  8 Trobbiani Fabrizio  X 

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. 19;           Presenti n. 13;           Assenti n. 6 
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È invitata alla seduta la DSGA, Angela Maria Renzi. 

 

Poiché l’insegnante Paola Gelosi, Segretario del Consiglio d’Istituto, è assente, viene nominata 

Segretario verbalizzante, per l’attuale seduta, la prof.ssa Santini Franca. 

 

 

Punto 1: Lettura e approvazione verbale riunione precedente 
 

Dopo la lettura del verbale, il Sig. Beruschi fa notare che non sono riportate a verbale tutte le 

discussioni della seduta precedente. Chiede, per evitare fraintendimenti, che ogni discussione sia 

conclusa da una votazione in modo che sia chiara la posizione assunta dal Consiglio d’Istituto. 

Con la puntualizzazione del Sig. Beruschi, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°1) 

di approvare il verbale della riunione precedente. 

 

 

Punto 2: Programma Annuale 2013 
 

La DSGA, dott.ssa Renzi Angela Maria, illustra il Programma Annuale relativo agli 8/12 dell’anno 

scolastico 2012/2013. (si allega tabella di sintesi). 

La Dsga comunica che dal mese di Novembre la nostra Scuola, come tutte le Scuole, ha la Tesoreria 

Unica presso la Banca d’Italia. Per la Tenuta Conto si è aggiudicata la gara la Banca delle Marche. 

Vengono rendicontati dettagliatamente gli avanzi di amministrazione, le competenze e le 

disponibilità per attività e progetti. 

Terminata l’esposizione, all’unanimità dei presenti il Consiglio d’Istituto  

DELIBERA (N°2) 

di approvare il Programma Annuale. 

 

 

Punto 3: Adesione alla rete AuMi 
 

Il Dirigente Scolastico introduce brevemente il significato di AuMi, la rete regionale per 

l’autovalutazione, il miglioramento, il bilancio sociale e i percorsi formativi.  

Dopo la conclusione di un percorso triennale, si ripropone un progetto biennale. L’adesione alla rete 

permette una comparazione dei dati di monitoraggio della scuola con quelli delle altre istituzioni 

afferenti alla rete. Partendo dalle criticità, si potranno studiare progetti di miglioramento. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, dott.ssa Carla Moretti, chiede se è previsto il coinvolgimento 

della componente genitori. La prof.ssa Santini, che faceva parte del nucleo di autovalutazione della 

Scuola Secondaria di I grado “Luigi Pirandello”, riferisce che nel percorso precedente i genitori 

erano stati coinvolti inizialmente in attività di brainstorming per inquadrare meglio le criticità su cui 

lavorare. Nel percorso futuro si dovrà arrivare al bilancio sociale, una rendicontazione trasparente 

agli interlocutori della Scuola, tra cui i genitori, della realizzazione degli obiettivi prefissati. 

Per seguire le attività si sta formando un gruppo di autovalutazione che comprenderà docenti di tutti 

gli ordini di scuola e un rappresentante del personale di Segreteria.  

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

DELIBERA (N°3) 

l’adesione alla rete AuMi auspicando la formazione di gruppi di lavoro in tutti gli ordini di scuola. 

 

 

Punto 4: Adesione Scuola Secondaria di I grado al  gemellaggio con la città di Caen. 
 

La prof.ssa Gavelli Simona espone una proposta di gemellaggio con la città francese di Caen. 



Il gemellaggio è un progetto biennale del Miur che prevederà uno scambio interculturale che 

coinvolgerà, secondo le indicazioni dell’ufficio scolastico regionale, i ragazzi di tre classi prime 

della Scuola Secondaria di I grado, esattamente le classi 1A, 1B e 1C. 

Per il progetto si è già fatto un sondaggio tra i genitori degli alunni interessati raccogliendo una 

adesione di massima, ma ancora non si hanno indicazioni precise sulle modalità organizzative.  

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (N°4) 

l’adesione al progetto ritenendo opportuno valutare, con l’ufficio scolastico competente, la 

possibilità di poterlo estendere a tutte le classi prime.  

Il Presidente del Consiglio, dott.ssa Moretti, auspica un’esperienza simile anche per approfondire la 

conoscenza della lingua inglese. 

Attualmente non si hanno notizie di progetti ministeriali al riguardo; si interesseranno le insegnanti 

di Inglese a verificarne l’esistenza. 

Si discute sulle proposte di vacanze studio estive per gli alunni della Scuola Secondaria. I genitori 

reputano non opportuno che l’informativa sia veicolata attraverso i ragazzi: per il futuro si propone 

di presentare le attività direttamente ai genitori con un incontro dedicato. 

 

 

Punto 5: Viaggio di istruzione classi terze Scuola Secondaria di I grado 
 

La prof.ssa Santini illustra le proposte di viaggio d’istruzione programmate sia per le classi terze, 

sia per le classi prime e seconde della Scuola Secondaria per l’anno scolastico 2012/2013. 

 Per le classi terze, in seguito alla proposta dell’Amministrazione Comunale di testimoniare 

vicinanza alle popolazioni delle zone terremotate dell’Emilia, considerando che nell’ambito del 

programma di Scienze rientrano le forze endogene della Terra e che non ci sono le condizioni 

per proporre un viaggio d’istruzione di più giorni, i Consigli di Classe hanno concordato un 

viaggio di un giorno a Mirandola, pur non riscontrando il favore dei ragazzi e di alcuni genitori.  

 Per le classi seconde si propongono attività laboratoriali da svolgere presso “La corte della 

miniera” di Urbino e la visita della città ducale. 

 Per le classi prime si propone un’attività di orienteering ad Arquata del Tronto. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

 DELIBERA (N°5) 

di approvare le proposte per i viaggi d’istruzione avanzate dalla Scuola Secondaria di I grado 

riconoscendone la valenza didattica. 

 

 

Punto 6: Sospensione attività didattica per elezioni politiche 2013 
 

Il Dirigente Scolastico comunica i giorni di sospensione delle attività didattiche nei plessi di: 

 Anita Garibaldi (Scuola Primaria) 

 Ciro Menotti (Scuola dell’Infanzia) 

 Annibal Caro (Scuola Secondaria di I grado) 

Gli edifici scolastici verranno messi a disposizione per la tornata elettorale dalle ore 14.00 di 

venerdì 22 febbraio a tutta la giornata di martedì 26 febbraio. 

È stata chiesta una deroga per il plesso Annibal Caro per lo svolgimento di attività extracurricolari 

nei giorni di venerdì, fino alle 16.30, e di martedì pomeriggio. Si valuterà come riorganizzare 

l’attività di segreteria  che ha sede nel plesso Anita Garibaldi. 

 

 

Punto 7: Bando di concorso “Inventa un logo per la tua scuola” 
 

Il Dirigente Scolastico presenta il concorso, “Inventa un logo per la tua Scuola”, rivolto agli alunni 

delle classi: 



 quarte e quinte della Scuola Primaria 

 prime, seconde e terze della Scuola Secondaria 

Si discute sulla composizione della Commissione giudicatrice e sull’entità del premio in materiale 

bibliografico ed informatico. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (N°6) 

che la Commissione sia composta da: 

– il Presidente del Consiglio d’Istituto, dott.ssa Moretti Carla 

– il dirigente Scolastico, dott.ssa Marcatili Antonella 

– l’Assessore alla Pubblica Istruzione, prof. Balboni Piergiorgio 

– due docenti 

– due genitori 

per un totale di sette componenti. 

DELIBERA (N°7) 

che il premio da attribuire al vincitore abbia un valore di 300 (trecento) euro e che a tutti i 

partecipanti siano consegnati attestati di partecipazione. Con gli elaborati verrà allestita una 

esposizione. 

 

 

Punto 8: Commissione per la revisione del Regolamento di Istituto e del Patto educativo 
 

Il Dirigente Scolastico chiede l’istituzione di una commissione per revisionare il Patto Educativo  e 

il Regolamento d’Istituto a partire da quelli esistenti degli ordini di scuola che hanno costituito il 

nuovo Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi”.  

Dopo discussione, tenendo conto delle numerose assenze, i presenti al Consiglio d’Istituto, 

all’unanimità, 

DELIBERANO (N°8) 

che venga mandata una mail, a tutti i componenti del Consiglio, per richiedere la disponibilità a far 

parte della Commissione. 

DELIBERA NO (N°9) 

Che la Commissione sia composta da sei persone così ripartite: 

– un docente della Scuola dell’Infanzia 

– un docente della Scuola Primaria 

– un docente della Scuola Secondaria di I grado 

– tre genitori rappresentanti, nel complesso, dei tre ordini di scuola. 

La commissione sarà riunita dalla Dirigente e avrà il supporto esterno del Presidente del Consiglio 

d’Istituto. 

DELIBERANO (N°10) 

che, nel caso in cui non ci sia un accordo preliminare, auspicabile, tra le diverse componenti del 

Consiglio e, quindi, le adesioni siano superiori alle necessità, saranno il Dirigente Scolastico e il 

Presidente del Consiglio d’Istituto a scegliere e nominare i sei componenti della commissione. 

 

 

Punto 9: Varie ed eventuali 
 

Il Dirigente Scolastico pone all’attenzione del Consiglio d’Istituto l’adesione al progetto “Classe 

2.0”. 



Il progetto intende offrire la possibilità di verificare come e quanto, attraverso l’utilizzo costante e 

diffuso delle tecnologie nella pratica didattica quotidiana, l’ambiente di apprendimento possa essere 

trasformato. 

Se il progetto verrà approvato, alla scuola saranno elargiti i finanziamenti per le dotazioni 

tecnologiche e la formazione dei docenti. 

Il Dirigente riferisce di aver già raccolto l’adesione di un Consiglio di Classe della Scuola 

Secondaria di I grado A.Caro, ma si riserva di decidere quale classe proporre per il progetto dopo 

aver convocato il Collegio Docenti. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (N°6) 

l’adesione al progetto. 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.50 

 

 

 

 

   IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott.ssa Moretti Carla         Prof.ssa Santini Franca 


