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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.2 

  
Il giorno 13 ottobre 2017 alle ore 18.00, 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. contributo volontario delle famiglie: entità e modalità di raccolta A.S. 2017-18;  
3. calendario chiusura Uffici Segreteria - A.S. 2017-18;  
4. proposte uscite didattiche/viaggi di istruzione;  
5. deroga al regolamento di Istituto art.10 (limite numerico partecipanti) per il viaggio di 

istruzione a Roma delle classi terze della Scuola Secondaria I grado “A.Caro”;   
6. proposta di donazione modale del ricavato della festa di fine anno svolta allo Shada;  
7. richiesta Lega Italiana Fibrosi Cistica offerta al pubblico prodotti dolciari natalizi;   
8. varie ed eventuali.  

 
Sono presenti:  
  

  Cognome e nome  P  A    Cognome e nome  P  A  

A  Personale docente      C  Genitori       

1  Antolloni Rosita  X  1  Pomante Alfonso  X  

2  Carusone Cristina   X 2  Fulvi Ezio  X  

3  Fratini Simona  X  3  Recchi Paola  X  

4  Gelosi Paola   X 4  Marzoli Alessia   X 

5  Poggi Patricia  X  5  Grassetti Stefano   X 

6  Vincenzoni Lori   X 6  Gabellieri Maika   X 

7  Pierangeli Daniela   X 7  De Santis Angelica   X 

8  Prioretti Anna  Rita  X  8  Petrini Anna  X  

B  Personale A.T.A.    D  Dirigente Scolastico    

1  Fatone Raffaella   X   Marcatili Antonella  X  

2  Gasparrini Giovanna  X        

  

  



Componenti n.19;         In carica n. 19;             Presenti n.10              Assenti n.9  
  
Essendo assenti sia il Presidente che il Vice Presidente, presiede la seduta il Consigliere più anziano 
(componente genitori) il Sig. Alfonso Pomante. 
 
Il  Dirigente prima di iniziare la seduta propone al Consiglio di  inserire tra i punti all’ordine del 
giorno il seguente: 

• istituzione  Centro Sportivo Scolastico 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  delibera di accogliere la proposta del Dirigente. (Delibera 
n. 1) 
 
Di conseguenza l’o.d.g. viene così aggiornato: 

1. lettura e approvazione del verbale della riunione precedente;  
2. contributo volontario delle famiglie: entità e modalità di raccolta A.S. 2017-18;  
3. calendario chiusura Uffici Segreteria - A.S. 2017-18;  
4. proposte uscite didattiche/viaggi di istruzione;  
5. deroga al regolamento di Istituto art.10 (limite numerico partecipanti) per il viaggio di 

istruzione a Roma delle classi terze della Scuola Secondaria I grado “A.Caro”;   
6. proposta di donazione modale del ricavato della festa di fine anno svolta allo Shada;  
7. richiesta Lega Italiana Fibrosi Cistica offerta al pubblico prodotti dolciari natalizi;   
8. istituzione Centro Sportivo Scolastico 
9. varie ed eventuali.  

 
Punto n. 1;  
Il Consiglio, a maggioranza, approva il verbale della seduta precedente. Si astengono Gasparrini e 
Petrini in quanto assenti alla seduta precedente.  (Delibera n.2)  
  
Punto n. 2;  
Il membri del Consiglio si confrontano in merito all’entità e alla modalità di raccolta del contributo 
delle famiglie.  
Il Consiglio all’unanimità delibera di attenersi, anche per l’a.s. 2017/2018, alle stesse condizioni del 
precedente anno scolastico. Nello specifico:    
- l’importo del contributo non verrà modificato, come da tabella  

n° figli  
frequentanti 

l’istituto  

n° figli frequentanti sezioni o  
classi ad indirizzo Montessori  Quota   

1  0  30 euro  
2  0  45 euro  

3 o più figli  0  55 euro  
0  1  45 euro  
0  2  65 euro  
0  3 o più figli  75 euro  
1  1  55 euro  
2  1  65 euro  
1  2  70 euro  

- i genitori avranno la possibilità di versare anche una quota inferiore o in più rate, 
- il contributo versato dalle famiglie verrà utilizzato per l’80% a favore del plesso frequentato dal 

figlio/a ed il restante 20% andrà nel fondo comune a disposizione dell’intero Istituto,  



- nella lettera del Dirigente, distribuita unitamente al bollettino postale utilizzabile per il 
versamento del contributo, sarà presente un tagliando per il riscontro dell’avvenuta ricezione da 
parte dei genitori, 

- vi sarà la possibilità di versare il contributo attraverso il bollettino postale o bonifico bancario. 
(Delibera n. 3)  

   
Punto n. 3;  
Il Dirigente illustra brevemente ai componenti del Consiglio la proposta del DSGA in merito al 
calendario di chiusura degli Uffici Segreteria per l’a.s.2017-18.  
Vengono presentate le seguenti date di chiusura degli Uffici Segreteria: 

- 2 novembre 2017 
- 30 dicembre 2017 
- 2 gennaio 2018  

- 31 marzo 2018  
- 30 aprile 2018 
- 16 e 17 agosto 2018 

Il Consiglio all’unanimità delibera   (Delibera n.4)  la chiusura degli Uffici Segreteria per l’a.s. 
2017-18 nelle seguenti date : 

- 2 novembre 2017 
- 30 dicembre 2017 
- 2 gennaio 2018  
- 31 marzo 2018  
- 30 aprile 2018 
- 16 e 17 agosto 2018 
- tutti i sabati di luglio e agosto 2018 

 
Punto n. 4;  
Il Dirigente Scolastico presenta ai membri del consiglio le proposte delle uscite didattiche e dei 
viaggi di istruzione per l’a.s. 2017/2018. 
 
SCUOLA INFANZIA VIA DEI MILLE  
località Città Alta per assistere all'evento 
"Civitanova Alta, tra storia e leggenda",  

 

25 ottobre 
2017 

sez. A,B,C,  
indirizzo comune 

 

visita presepi Civitanova Marche e Città Alta 10 gennaio 
2018 

Indirizzo comune-   
alunni di 3,4,5 anni 

N. alunni 75  
 

uscita didattica "Il giardino delle farfalle", 
località Cessapalombo (MC) 

18 aprile 
2018* 

Indirizzo comune-   
alunni di 3,4,5 anni 

N. alunni 75  
 

"Il Giardino delle farfalle”, località 
Cessapalombo (MC 

10 maggio 
2018 

Sez. E,F,G , 
Casa dei Bambini 
alunni di 4 e 5 anni, 

N. alunni 51  

Biblioteca Comunale di Civitanova Marche 16 maggio 
2018 

Sez. E,F,G , 
Casa dei Bambini 
alunni di 5 anni.  

 

*Le sezione A,B,C sono invitate a controllare la validità del periodo per la visita al “Giardino delle 
farfalle” di Cessapalombo. 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le proposte delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione della Scuola dell’Infanzia Via dei Mille (Delibera n. 5)  
 
 
 



 
SCUOLA INFANZIA VIALE VITTORIO VENETO  
Porto e pescheria ottobre 

o maggio 
Tutti i bambini  

Agriturismo “L’antico 
gusto”  
di Penna San Giovanni 

maggio Tutti i bambini Rientro a scuola per le 15.45 

Caserma dei VV. FF. 
di Civitanova 

Maggio 
Da  
definire  

Bambini di 5 anni Non è stato possibile effettuare 
l’ uscita a settembre. Non 
accoglievano le scolaresche per 
emergenze e sottodimensionamento. 

 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le proposte delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione della Scuola dell’Infanzia Viale Vittorio Veneto (Delibera n.6)  
 
 
SCUOLA INFANZIA VIA CIRO MENOTTI  
Uscita didattica presso Villa Colloredo Mels: 
“Mostra Mirò: trame e te” 

entro 5 -11-2017 (data in fase  di 
definizione con l’ente di 
riferimento) 

Fascia età: 
4 -5 anni  
 

Visite presso le gallerie d’arte e mostre 
temporanee, allestite nel comune di Civitanova 
Marche 

Durante l’anno scolastico 
2017/2018: date da definire  

Fascia età: 
3-4-5 anni 
 

 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le proposte delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione della Scuola dell’Infanzia Via Ciro Menotti (Delibera n. 7)  
 
 
SCUOLA PRIMARIA SILVIO ZAVATTI  

Classi Meta Periodo Durata Accompagnatori 

I A-B Fattoria didattica del 
maceratese o fermano 

Maggio 2018  8,00-
16,00 

Tobaldi, Gobbi, Paoloni 

II A-B  

 

II  C 

Parco del Conero 24 ottobre 2017 

 
31 ottobre 2017 

8,00-
16,00 

Brunori, Streppa, 
Vallese, Ripari 
 
Vincenzoni, Guarino, 
Morresi, Meschini 

III   
A-B 

Serrapetrona 24 ottobre 2017 8,00-
13,00 

Pierangeli, Gabrielli, 
Guarino, Poggi 

IV  
A-B-C 

Pioraco (museo della carta)  
 o 
Ancona (museo archeologico) 

Aprile-maggio 2018 8,00-
13,00 

Petrini, Cappella, 
Marsili, Guarino, 
Paoloni, Stano, 
Meschini 



V  
A-B 

Recanati Aprile 2018 8,00 -
13,00 

Ceniccola, Biondi, 
Paoloni, Morresi 

 
I viaggi di istruzione delle classi terze con meta Serrapetrona sono già state deliberate nel Consiglio 
di Istituto del 13 settembre 2017 Punto n.10,  delibera n. 18. 
 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le proposte delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione della Scuola Primaria “Silvio Zavatti” (Delibera n. 8)  
 
SCUOLA PRIMARIA ANITA GARIBALDI  
Classe Alunni  Docenti Meta Data 
1^A  18 2 Fattoria didattica in zona 

(Civitanova Marche o Macerata) 
APRILE/MAGGIO 

1^B 19 3 Fattoria didattica in zona 
(Civitanova Marche o Macerata) 

APRILE/MAGGIO 

1^C 20 3 Fattoria didattica in zona 
(Civitanova Marche o Macerata) 

APRILE/MAGGIO 

1^D 23 3 + assistente Fattoria didattica in zona 
(nel maceratese o nel fermano) 

APRILE/MAGGIO 

2^A  26 2 + assistente Museo Tattile Omero- Ancona 13/11/2017 
2^C 19 5 Museo Tattile Omero- Ancona 13/11/2017 
2^D 25 3 Monte Conero 31/10/2017 

3^A  20 3+ assistente Serrapetrona- 
Museo della Preistoria 

19/10/2017 

3^B 21 2 Serrapetrona 
Museo della Preistoria 

19/10/2017 

3^C 23 3 Serrapetrona 
Museo della Preistoria 

27/10/2017 

3^D 24 3 Serrapetrona 
Museo della Preistoria 

27/10/2017 

4^A  16 2 Parco dei monti Sibillini*  
(zona da precisare) 

APRILE/MAGGIO 

4^C 18 3 Parco dei monti Sibillini*  
(zona da precisare) 

APRILE/MAGGIO 

4^D 24 3+ assistente Parco dei monti Sibillini*  
(zona da precisare) 

APRILE/MAGGIO 

5^A  19 3 • ROMA 
• RAVENNA**  

9/03/2018 
MAGGIO/GIUGNO 

5^B 24 3 • ROMA 9/03/2018 
5^C 16 4+ assistente • ROMA 

• RAVENNA**  
9/03/2018 
MAGGIO/GIUGNO 

5^D 23 3+ assistente Recanati- Casa Leopardi FEBBRAIO/MARZO 
 
Il consigliere Pomante interviene per evidenziare le differenti proposte tra le classi quinte delle due 
scuole primarie. In particolare invita alla discussione in merito alle motivazioni che spingono a 
scelte così tanto differenti (Roma vs Recanati).  
L’insegnante Poggi riferisce che tale questione era stata dibattuta tra i docenti sin dal mese di 
giugno 2017 e che scelte differenti sono da attribuire ad una questione di sicurezza della meta. 



Queste decisioni spettano alla libertà del docenti ed in particolare ad una personale assunzione dei 
rischi.  
Dopo attento esame delle proposte i membri del Consiglio si riservano di delibera a nuovo 
Consiglio i seguenti viaggi di istruzione alle seguenti condizioni:   

- * Le classi quante della scuola primaria “A. Garibaldi” sono inviate a precisare la meta nel 
Parco dei  Monti Sibillini, 

- ** Le classi quinte A e C della scuola primaria “A. Garibaldi” sono inviate a condividere 
con il Consiglio gli obiettivi che giustificano il secondo viaggio di istruzione con meta 
Ravenna, 

I viaggi di Istruzione delle classi terze con meta Serrapetrona sono già state deliberate nel Consiglio 
di Istituto del 13 settembre 2017 Punto n. 10,   delibera n.18.  
 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le proposte delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione della Scuola Primaria Anita Garibaldi, tranne quelli presentati dalle classi quarte aventi 
come meta il Parco dei  Monti Sibillini e quello presentato dalle classi quinte A e C  avente come  
meta Ravenna.  (Delibera n. 9)  
 
SCUOLA SECONDARIA ANNIBAL CARO 

Classe Numero 
alunni 

Docenti accompagnatori Sostituti Meta Data 

I A 
IC 
IE 

22+21+21 
TOT 64 

Tocchetto, Mancini, 
Ridolfi, Castignani, 
Cerolini, Antolloni, 
Beccaceci, Salvucci, 
Conoci +2 Assistenti 

Gavelli Orvieto e 
percorsi 
sottorranei 

APRILE 
/MAGGIO 

IB 
ID 

24+23 
TOT 47 

Santini, Del Medico, 
Baldi, Barboni, Nardelli, 
Stizza 

Giannetti Orvieto e 
percorsi 
sottorranei 

APRILE/ 
MAGGIO 

IIB 
IID 
IIE 

26+25+18 
TOT 69 

Santini, Romagnoli, 
Cellini, Nardelli, Sotte, 
Gavelli, Taboni, Cerolini 

Carone Roma, 
“Giudizio 
Universale” 
Michelangelo* 

19 APRILE 

IIA 
IIC 
 

27+26 
TOT 53 
 

Galoni, Pagnani, 
Salvucci, Antolloni, 
Assistente 

Mancini 
 

Roma  
“Giudizio 
Universale” 
Michelangelo* 

12 APRILE 

III 
A/B/C
/D/E 

20+18+20+
24+19 
TOT 101 

Antolloni, Taboni,  
Sotte, Baldi, Beccaceci, 
Carone, Biondi, Gavelli, 
Cellini, Cerolini, 
Giannetti. 

Forgia’ Roma* 9/10 
NOVEMBRE 
2017 

 
*I seguenti viaggi di istruzione sono già stati oggetto di delibera nel consiglio di Istituto del 15 
settembre 2017: Punto n. 10,  delibera n.16 e delibera n. 17 . 
 



Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le proposte delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione della Scuola Secondaria “A.Caro”. (Delibera n. 10)  
 
Punto n. 5;  
Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio una deroga al Regolamento di Istituto art.10 (limite 
numerico partecipanti- almeno 80% degli alunni della classe)  per il viaggio di istruzione a Roma 
delle classi 3^ della Scuola Secondaria I grado “A. Caro”.  A tal proposito illustra il prospetto delle 
adesioni: 
 
3A      20 alunni su 24         83%   
3B      18 alunni su 24         75 %   
3C      20 alunni su 23         87%   
3D      24 alunni su 25         96%   
3E      19 alunni su 19         100%   
TOTALE PARTECIPANTI 101 ALUNNI SU 115     87% 

 
Al fine di  non penalizzare gli alunni che hanno aderito, il Consiglio di Istituto delibera, 
all’unanimità dei presenti, di derogare al limite numerico stabilito nel Regolamento e di autorizzare 
l’organizzazione del viaggio di istruzione a Roma (Delibera n. 11). 
 
Il Consiglio propone una revisione dell’art. 10 del Regolamento in una prossima seduta del 
Consiglio.  
  
Punto n. 6;  
Proposta di donazione modale del ricavato della festa di fine anno svolta allo Shada. 
Il consigliere Pomante informa i membri del consiglio che il ricavato della festa di fine anno 
(giugno 2017)   ammonta a € 2.800,00 e propone, come unico vincolo di tale donazione modale, che 
la quota sia proporzionalmente ripartita tra le 6 scuole dell’Istituto per l’acquisto di beni 
inventariabili. 
Dopo varie proposte avanzate in merito alla ripartizione della cifra, si convengono le seguenti 
quote:  

SCUOLA INFANZIA  € 350,00 per ciascun plesso  
SCUOLA PRIMARIA  € 600,00 per ciascun plesso 
SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO € 550,00  

 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera  (Delibera n.12)  di accettare la donazione modale 
di € 2.800,00 da parte dei genitori promotori ed organizzatori della festa di fine anno svolta allo 
Shada e la sua distribuzione alle  scuole dell’Istituto come di seguito indicato: 
 

SCUOLA INFANZIA  € 350,00 per ciascun plesso  
SCUOLA PRIMARIA  € 600,00 per ciascun plesso 
SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO € 550,00  

 
 
Punto n. 7;   
Il Dirigente illustra al Consiglio la richiesta presentata dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica per la 
offerta al pubblico di prodotti dolciari natalizi.  Il Consiglio esamina le numerose iniziative che 
l’Istituto, da anni, attua in modo autonomo o in collaborazioni con determinate associazioni in 
concomitanza delle festività natalizie.  



Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di non accogliere la richiesta Lega Italiana Fibrosi 
Cistica per la vendita di prodotti dolciari natalizi. (Delibera n. 13) 
 
Punto n. 8;  
Il Dirigente Scolastico propone al consiglio l’istituzione per l’a.s. 2017/2018 del  Centro Sportivo 
Scolastico dell’ISC Via Ugo Bassi che si propone di promuovere le valenze formative 
dell’educazione fisica, motoria e sportiva  e formato dal Dirigente Scolastico e  dai docenti di Ed. 
Fisica dell’Istituto .   
Il Centro Sportivo Scolastico  opera sulla base di un Progetto in base ad indicazioni che  il 
M.I.U.R. comunica alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere Nazionale e territoriale ed 
attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di Educazione Fisica, Motoria e 
Sportiva delle scuole di ogni ordine e grado.  
Le attività programmate nel Centro Sportivo Scolastico saranno finalizzate in parte alla 
partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi, in parte ad approfondire  discipline che non sempre 
è possibile svolgere in orario curricolare.  
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti, delibera l’istituzione del Centri Sportivo 
Scolastico e del  Regolamento per il suo funzionamento. (Delibera n. 14) 
 
Punto n. 9;  
Il Dirigente informa i membri del Consiglio che l’associazione UNITRE ha rinunciato alla richiesta 
della palestra della scuola primaria “A. Garibaldi” per corsi di danza per le tre età, come da delibera 
n. 10 del 13 settembre 2017.   
 
 
 
 La seduta termina alle ore 20.00  
  
  
 Il Consigliere facente funzione di Presidente                                          Il Segretario verbalizzante   
 Alfonso Pomante                                                                                            Ins. Simona Fratini   
 
 

……………………………                                                                     …......................................... 
    
  
  
  
  
 


