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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.1 
 
Il giorno 15 settembre 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. assunzione a bilancio per l’esercizio 2017 del finanziamento di € 44.856,00 pervenuto a 

seguito di autorizzazione del Progetto PON codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-
2017-89 “A scuola oltre la scuola” 

3. assunzione a bilancio per l’esercizio finanziario 2017   del finanziamento di € 10.000,00 
pervenuto a seguito di autorizzazione del Progetto “Una città per giocare- A caccia di QR 
Code” presentato in risposta al Bando STEM emanato dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

4. contratti pluriennali: distributori di bevande e snack 
5. ripetizione del servizio di assicurazione personale e alunni ai sensi dell'art. 57 c.5 D.Lgs 

163/06, sostituito dall'art. 63c.5 D.lgs 50/16; 
6. indicazione rappresentante dei genitori Comitato Tecnico Mensa A.S 17-18; 
7. Utilizzo del 20% dei contributi volontari versati dalle famiglie nell’A.S. 2016/17; 
8. richiesta uso locali scolastici da parte di: 

Anthropos 
Unitre 
Ludoteca Giada  

9. iniziative “Scuola facendo” e “in Viaggio per la scuola”; 
10. 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.15              Assenti n.4 
 
Presiede il Vice Presidente, Sig.ra Alessia Marzoli. 
 
Il Dirigente Scolastico  apre la seduta informando i componenti del Consiglio in merito alla suo 
incarico di reggenza insieme al DSGA presso l’ ITCG "F. Corridoni" di Civitanova Marche. In virtù 
di questo nuovo impegno, in alcuni giorni della settimana non sarà presente nell’ISC Via Ugo Bassi. 
Nonostante rinnovi la sua disponibilità al dialogo, invita tutti a preferire come mezzo di 
comunicazione la posta elettronica. 
 
Punto n. 1; 
Il Consiglio, a maggioranza, approva il verbale della seduta precedente.  
Si astengono Fatone Raffaella, Ezio Fulvi, Paola Recchi, Maika Gabellieri in quanto assenti alla 
seduta precedente.  (Delibera n.1) 
 
Punto n. 2; 
Il Dirigente comunica ai componenti del Consiglio che il Progetto è finalizzato alla formazione 
degli alunni in orario extrascolastico. Il progetto dovrà terminare entro 31 agosto 2018.  
Esiste già nel sito dell’Istituto  una sezione dedicata a diffondere le necessarie informazioni.  
Il Consiglio all’unanimità delibera l’assunzione a bilancio per l’esercizio finanziario 2017 del 
finanziamento di € 44.856,00 pervenuto a seguito di autorizzazione del Progetto PON codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-89 dal titolo “A scuola oltre la scuola”.   (Delibera n. 2) 
  
Punto n. 3; 
Il Dirigente illustra brevemente ai componenti del Consiglio le finalità di codesto Progetto: 
contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli 
studenti rispetto alle materie STEM, stimolare l’apprendimento delle materie STEM attraverso 
modalità innovative di somministrazione dei percorsi di approfondimento e favorire la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, incentivando le istituzioni scolastiche a tener aperti i 
propri locali per iniziative formative oltre l’orario delle lezioni. I destinatari saranno 20/22 alunni 
(di cui il 60% di genere femminile) che frequentano la classe 1^ della Scuola Secondaria di I grado 
“A. Caro”. In caso di richieste di partecipazione eccedenti (scadenza 22 settembre 2017) si 
procederà a mezzo estrazione. Dal momento che la comunicazione alle scuole vincitrici è giunta 
solo nella seconda metà del mese di giugno, le attività inizialmente previste per i mesi estivi 
potranno e dovranno essere realizzate entro il mese di gennaio 2018. 
Il Consiglio delibera  all’unanimità l’assunzione a bilancio per l’esercizio finanziario 2017 del 
finanziamento di € 10.000,00 pervenuto a seguito di autorizzazione del Progetto “Una città per 
giocare- A caccia di QR Code” presentato in risposta al Bando STEM emanato dal Dipartimento per 
le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Delibera n.3) 
 
 



Punto n. 4; 
Il  Dirigente Scolastico, considerato che è  scaduto  il contratto biennale  per il servizio di fornitura 
di alimenti e bevande mediante distributori automatici, considerata la complessità della procedura 
inerente la scelta del soggetto contraente e la necessità di creare un minimo di “stabilità” nel 
rapporto con le Ditte assegnatarie al fine di ottenere anche un migliore prezzo, propone al Consiglio 
d’Istituto di procedere alla stipula di un nuovo contratto anche esso della durata di almeno due  
anni.  
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,  delibera di autorizzare il Dirigente Scolastico  a svolgere 
attività negoziale per la stipula di un nuovo contratto biennale per il servizio di fornitura di alimenti 
e bevande mediante distributori automatici.  (Delibera n. 4) 
 
Punto n. 5; 
In merito all’assicurazione alunni e personale a.s. 2017/18 in scadenza 14/10/2017,  il Dirigente  
Scolastico propone al Consiglio la ripetizione del servizio con l’operatore Benacquista ai sensi 
dell’art. 63 c.5 D.Lgs n. 50/2016 (ex art. 57 c. 5 D.Lgs 163/2006). 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera di  autorizzare la ripetizione del servizio di 
assicurazione alunni e personale A.S. 2017/18 ai sensi dell’art. 63 c.5 D.Lgs n. 50/2016 (ex art. 57 
c. 5 D.Lgs 163/2006).  (Delibera n. 5)  
 
Punto n. 6; 
Il Consiglio di Istituto, in qualità di organo competente nell’indicare il nominativo del 
rappresentante dei genitori nel Comitato Tecnico del Servizio di Refezione Scolastico, per 
a.s.2017/2018 delibera, all’unanimità  di ottemperare a tale compito indicendo un’apposita 
consultazione riservata ai genitori degli alunni iscritti presso le Scuole dell’Infanzia e la Scuola 
Primaria “A. Garibaldi”. (Delibera n. 6) 
Inoltre, il Consiglio delibera all’unanimità la seguente procedura:   
tutti i genitori che vorranno candidarsi dovranno inviare a mezzo PEO, entro venerdì 22 settembre 
2017, uno specifico modulo in cui esplicitare i titoli posseduti, le esperienze professionali e le 
motivazioni. Trascorso tale termine, le candidature pervenute saranno pubblicate nel sito 
dell’Istituto. Seguiranno in data mercoledì 27 settembre 2017 le votazioni presso la Scuola Primaria 
“A. Garibaldi” con il seguente orario: dalle 12.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 
Per poter garantire l’apertura del seggio, si chiederà ai genitori di comunicare la loro disponibilità, 
sempre a mezzo PEO, entro venerdì 22 settembre 2017.  Tutto quanto sopra sarà in tempi brevi 
pubblicato nel sito dell’Istituto, così come i risultati di codesta consultazione.  (Delibera n. 7) 
 

Punto n. 7; 
Utilizzo del 20% dei contributi volontari versati dalle famiglie nell’A.S. 2016/17.  
Il Consiglio prende visione della rendicontazione del contributo volontario delle famiglie relativa 
all’A.S. 16-17. Nello specifico:  
 

SCUOLA INFANZIA V. V. VENETO  
Contributi 
volontari 
versati 

80% Progetti SPESE 
SOSTENUTE  

RESTO 20%    100% 
versamento 

plesso – 
spese plesso  

977,60 782,08 Ed. Gesto Grafico 640,64 141,44 
 

195,52  336.96 

 
SCUOLA INFANZIA V.MILLE 

Contributi 
volontari 
versati 

80% Progetti SPESE 
SOSTENUTE 

RESTO     20%  100% 
versamento 

plesso – 
spese plesso 



3.176,66 2541,33 Orff (musica) 2160,00 381,33 
 

635,33 1.016,66 

 
SCUOLA INFANZIA V.C. MENOTTI 

Contributi 
volontari 
versati 

80% Progetti SPESE 
SOSTENUTE 

RESTO 20%   100% 
versamento 

plesso – spese 
plesso 

1.990,80 1.592,64 Musica 
Inglese  

1.666,00 - 73,36 
 

398, 16 324,80 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “A. GARIBALDI” 
Contributi  
volontari  
versati 

80% Progetti SPESE 
SOSTENUTE  

RESTO  20% 100% 
versamento 

plesso – 
spese plesso 

 
6.024,89 

 
4.819,91 

-Ed. Gesto Grafico 1^A/C  
-Yoga Risata   1^D  
- Emozioni in Musica  
2^A/B/C/D/3^A  
- ORFF 3^C/D  
- TEATRO 4^A/B/C/D  
(+ coreografa+ costumi: non 
coperto dal contributo volontario 
famiglie ma da altri fondi) 
-Musica d’insieme 5^A/B/C/D 

 
6.298,88 

 
-1.478,97 

 
1.204,98 

 
- 273,99 

 
SCUOLA PRIMARIA “S. ZAVATTI” 

Contributi 
volontari 
versati 

80% Progetti SPESE 
SOSTENUTE  

RESTO 20% 100% 
versament
o plesso – 

spese 
plesso 

 
4.066,60 

 
3.253,28 

-Ed. Gesto Grafico 1^A/B/C  
- Emozioni in Musica     2^A/B  
- ORFF 3^C/D  
- TEATRO 4^A/B 
(+ coreografa+ costumi: non 
coperto dal contributo volontario 
famiglie ma da altri fondi) 
-Musica d’insieme 5^A/B 

 
4.228,32 

 
-975,04 

 

 
813,32 

 
-161,72 

 
 

SCUOLA SECONDARIA “A.CARO” 
Contributi 
volontari 
versati 

80% Progetti SPESE 
SOSTENUTE  

RESTO 20% 100% 
versamento 

plesso – spese 
plesso 

5.037,95 4.030,36 Madrelingua francese 
Madrelingua inglese 

3.817,50 141,44 
 

1.007,59 1.220,45 

 
Prospetto riassuntivo 

Scuole costo totale (euro)  
- Infanzia € 4.466,64  
- Primaria € 10.527,20  
- Secondaria € 3.817,50  
 

Totale spese progetti = € 18.811,34  
Totale contributi versati = € 21.274,50  
Resto = € 2.463,16   
80% contributi versati € 17.019,60  
20% contributi versati € 4.254,90 

 
Premesso quanto sopra, risulta un avanzo positivo come Istituto e una ricaduta, quasi totale, delle 
quote versate nel plesso di appartenenza.  



Nel dettaglio risultano in deficit le due scuole primarie per un totale di 435,71 euro. Il Dirigente 
propone di colmarlo sottraendo alle 13 sezioni di scuola dell’infanzia e alle 15 classi della scuola 
secondaria una quota proporzionale al numero di sezioni e classi presenti nelle singole sedi 
scolastiche. 
 
A seguito di questo conteggio proporzionale, la quota finale del contributo volontario restante ad 
ogni plesso sarà la seguente come esplicitato in tabella.  
 

Plesso   Numero 
sezioni/ 
classi 

100% versamento 
plesso  –   spese 
plesso 

Quota da 
sottrarre  

Quota finale 
del contributo  
restante al 
plesso    

SCUOLA INFANZIA V. V. VENETO  3 336,96 46,68 290,28 
SCUOLA INFANZIA V. MILLE  6 1.016,66 93,36 923,30 
SCUOLA INFANZIA V. C. MENOTTI  4 324,80 62,24 262,56 
SCUOLA SECONDARIA “A.CARO” 15 1.220,45 233,40 987,05 
  
Il consigliere Alfonso Pomante interviene rallegrandosi in merito all’incremento dei versamenti 
rispetto ai precedenti anni. Propone di organizzare, anche per il nuovo anno scolastico, degli 
incontri con i rappresentanti di classe e i genitori, mostrando i seguenti dati, per sensibilizzarli circa 
l’importanza del contributo volontario e quindi aumentare maggiormente le quote elargite.  Inoltre 
invita a fare una riflessione in merito alle possibili criticità che hanno causato il deficit nella scuola 
primaria, auspicando una positiva e fruttuosa collaborazione con il personale docente.  
L’insegnante Simona Fratini condivide la sua riflessione in merito al fatto che nella scuola Primaria 
la criticità è conseguenziale ai costi del progetto teatro, mentre gli altri sono a livello di costi 
allineati agli altri plessi.  
Dopo ampia discussione si conviene di qualificare maggiormente le proposte progettuali attraverso 
una azione di sensibilizzazione più personalizzata, in particolare per sostenere la scuola primaria.  
Il Consiglio approva all’unanimità l’utilizzo del 20% dei contributi volontari versati dalle famiglie 
nell’A.S. 2016/17 sopra illustrata.  (Delibera n. 8) 
 
Punto n. 8;  
Il Dirigente informa il Consiglio sulle richieste di utilizzo dei locali pervenute: 
 
ANTHROPOS 
Richiesta della palestra della scuola primaria “A. Garibaldi” dal 3 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.45. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di concedere a titolo non oneroso all’associazione 
sportiva e culturale ANTHROPOS la palestra della scuola primaria “A. Garibaldi” dal 3 ottobre 
2017 al 31 maggio 2018 nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.45  
(Delibera n. 9) 
 
UNITRE   
Richiesta della palestra della scuola primaria “A. Garibaldi” dal 30 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 
nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30 per corsi di danza per le tre età. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di concedere all’associazione UNITRE la palestra 
della Scuola primaria “Anita Garibaldi” nella giornate di martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.30, a 
partire dal 30 ottobre 2017 e fino al 31 marzo 2018, in cambio di un contributo di 350,00 €. 
(Delibera n. 10) 
 
Alle ore 19.45 il consigliere M. Gabellieri abbandona la seduta. 



 
NUOVO MONDO  
Richiesta della palestra della scuola primaria “S.Zavatti” da ottobre 2017 a maggio 2018 il 
mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 in cambio di 52 lezioni da 40 min. di psicomotricità per gli alunni 
delle Scuole dell’Infanzia. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di concedere alla Nuovo Mondo la palestra della 
cuola primaria “S.Zavatti” da ottobre 2017 a maggio 2018 il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 in 
cambio di 52 lezioni da 40 min. di psicomotricità per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia.   
(Delibera n. 11) 
 
LUDOTECA GIADA  
Richiesta dell’aula di arte della Scuola dell’Infanzia V. V. Veneto da ottobre 2017 a maggio 2018 nei 
giorni del martedì e del giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00  in cambio di ore di consulenza per gli 
alunni della Scuola Primaria “S.Zavatti”.  
Dopo aver letto la proposta e dopo ampia discussione, date le criticità emerse nell’a.s.2016/2017 
inerenti la condivisione degli spazi e l’organizzazione delle attività proposte, non valutate 
positivamente dai docenti,  il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di non concedere alla 
Ludoteca Giada l’aula di arte della Scuola dell’Infanzia V. V. Veneto da ottobre 2017 a maggio 2018 
nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  (Delibera n. 12) 
 
LUDOTECA GIADA  
Richiesta di una palestra di  scuola primaria (“S.Zavatti” o “A.Garibaldi”)  per 3 volte a settimana 
dalle ore 21.00 alle ore 22.00 per corsi di insegnamento delle attività circensi e ginnastica. 
Il Consiglio prende atto della mancanza di elementi importanti ai fini di un corretto esame della 
proposta. In particolare non ci sono indicazioni in merito al periodo in cui si vorrebbe l’uso della 
palestra. 
Ad ogni buon conto, all’unanimità dei presenti, Il Consiglio delibera di delegare al Dirigente 
Scolastico l’acquisizione di ulteriori informazioni e di concedere quanto richiesto solo a fronte di un 
contributo mensile di € 100,00 e  solo nel caso in cui le attività svolte non procurino difficoltà alla 
pulizia dei locali, dato che gli stessi devono essere utilizzati dagli alunni il mattino seguente. 
(Delibera n. 13) 
 
Punto n. 9; 
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio le iniziative “Scuola facendo” e “In viaggio per la 
scuola” 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’adesione dell’Istituto all’iniziativa “Scuola 
facendo”. (Delibera n.14)  
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la non adesione dell’Istituto all’iniziativa“In 
viaggio per la scuola”. (Delibera n.15)  
 
Punto 10; 
Il DS ricorda la Delibera n. 13 del Consiglio del 16 giugno u.s. con cui era stata approvato il viaggio 
di istruzione delle classi 3^ della Scuola Secondaria di I grado “A. Caro” a Roma, finalizzato alla 
visita della mostra su Claude Monet al Complesso del Vittoriano, nel mese di ottobre 2017. 
Il Dirigente comunica che,  facendo seguito all’approvazione di tale proposta, è pervenuta da parte 
dei docenti delle classi 3^ la richiesta di prolungare il soggiorno a Roma. 
La docente Rosita Antolloni presenta al Consiglio il programma dettagliato di tale viaggio 
d'istruzione  programmato  per i giorni 9 e 10 novembre 2017.  
Primo giorno: partenza ore 5: 30; in mattinata visita a piedi e con guida di Roma (in particolare: 
Palazzo del Quirinale, Fontana di Trevi, San Luigi dei Francesi /Caravaggio, Piazza Venezia, 
Campidoglio, Vittoriano/Altare Della Patria); nel pomeriggio visita alla mostra “Monet” al 



Complesso del Vittoriano;  in serata musical "Aggiungi un  posto a tavola" presso il Teatro 
Brancaccio.  
Secondo giorno: in mattinata tour di Roma con open bus della durata due ore; nel pomeriggio visita 
dell’osservatorio astronomico di Roma presso Monte Porzio Catone; partenza per rientro ore 18.30 
e arrivo a Civitanova Marche previsto per le ore 23.00. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare  il viaggio di istruzione di 2 giorni a 
Roma destinato alle classi 3^ della Scuola Secondaria di I grado “A.Caro”. (Delibera n.16)  
 
La docente Rosita Antolloni  passa quindi ad illustrare al Consiglio la  proposta di viaggio di 
istruzione di 1 giorno a Roma rivolto alle classi 2^ della Scuola Secondaria di I grado “A. Caro”. Il 
viaggio di istruzione si effettuerà in una giornata (data da definire) e permetterà agli studenti di 
immergersi nelle meraviglie della Cappella Sistina, scoprirne la storia e i segreti e vivere 
un’esperienza unica grazie al capolavoro di Michelangelo e all’ innovativa modalità di fruizione, 
ossia uno spettacolo, della durata di 60 minuti sviluppato in 4 atti dal titolo  “Artainment@school - 
Giudizio universale. Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina”. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare  il viaggio di istruzione di 1 giorno a 
Roma destinato alle classi 2^ della Scuola Secondaria di I grado “A.Caro”. (Delibera n.17)  
 
L’insegnate Simona Fratini illustra il programma della uscita didattica che si propone per le classi 
3^ di Scuola Primaria prevista per settembre/ottobre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 a  
Serrapetrona per visitare la mostra paleontologica “Attrezzi, ornamenti, armi e corazze” - 
Fondazione Claudi.  
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare l’uscita didattica delle classi 3^ di 
Scuola Primaria  a Serrapetrona . (Delibera n.18)  
 
 
 La seduta termina alle ore 20.30 
 
 
 Il Vice Presidente                                                                              Il Segretario verbalizzante 
 Sig.ra Alessia Marzoli                                                                             Ins. Simona Fratini  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


