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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1 
 
Il giorno 1 ottobre 2018 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 2018 del  finanziamento di € 29.875,90 pervenuto 

a seguito di autorizzazione del  Progetto  PON codice identificativo  10.2.5A-FSEPON-
MA2018-80 “L’ambiente siamo noi”   

3. indicazione rappresentante dei genitori Comitato Tecnico Mensa  A.S 2018/19;  
4. Utilizzo del 20% dei contributi volontari versati dalle famiglie nell’A.S. 2017/18;  
5. Entità e modalità versamento contributo volontario famiglie A.S. 2018/19;  
6. richiesta uso locali scolastici da parte di: ASD Artistica M&D Ludoteca Giada  
7.  iniziativa “Scuola facendo” ;   
8. varie ed eventuali.  

 

 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 Bartoli  X 

6 Vincenzoni Lori X  6 Raffaeli  X 

7 Pierangeli Daniela X  7 DeSantis Angelica X  

8 Prioretti Annarita 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 sig. Alfonso Pomante.  
 
In apertura di seduta il Dirigente Scolastico chiede di inserire un punto all’OdG. In particolare 
propone di inserire: 
 
uscita didattica classi 5^A e 5^C Scuola Primaria “A.Garibaldi” presso la Base di Elisoccorso di 
Fabriano (Icaro 2) e Gola della Rossa, in data 23 ottobre 2018 (In caso di maltempo verrà 
posticipata al 30 ottobre).  

 
Il Consiglio, all’unanimità approva l’inserimento del punto proposto nell’OdG.  Pertanto  l’OdG 
della seduta è integrato come di seguito indicato: 
 

1. lettura  e approvazione del verbale della  riunione precedente; 
2. assunzione a bilancio  per l’esercizio 2018 del  finanziamento di € 29.875,90 pervenuto 

a seguito di autorizzazione del  Progetto  PON codice identificativo  10.2.5A-FSEPON-
MA2018-80 “L’ambiente siamo noi”   

3. indicazione rappresentante dei genitori Comitato Tecnico Mensa  A.S 2018/19;  
4. utilizzo del 20% dei contributi volontari versati dalle famiglie nell’A.S. 2017/18;  
5. entità e modalità versamento contributo volontario famiglie A.S. 2018/19;  
6. richiesta uso locali scolastici da parte di:  

ASD Artistica M&D  
Ludoteca Giada;  

7.  iniziativa “Scuola facendo”;   
8. uscita didattica classi 5^A e 5^C Scuola Primaria “A.Garibaldi” presso la Base di 

Elisoccorso di Fabriano (Icaro 2) e Gola della Rossa, in data 23 ottobre 2018 (In caso di 
maltempo verrà posticipata al 30 ottobre).  

9. varie ed eventuali.  
 
Punto n. 1; 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare  il verbale della seduta precedente. 
(Delibera n.1) 

 
La consigliera Paola Recchi  si aggrega al Consiglio. 
 
Punto n. 2; 

Il Dirigente comunica al Consiglio  l’autorizzazione ed il conseguente finanziamento del 
Progetto PON codice identificativo  10.2.5A-FSEPON-MA2018-80  “L’ambiente siamo noi”.   
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare  l’assunzione a bilancio  per 
l’Esercizio Finanziario 2018 del  finanziamento di € 29.875,90 pervenuto a seguito di 
autorizzazione del  Progetto  PON codice identificativo  10.2.5A-FSEPON-MA2018-80 
“L’ambiente siamo noi”. (Delibera n.2)   

 

Punto n. 3; 

Il Consiglio per le elezione del rappresentante dei genitori al Comitato Tecnico Mensa  A.S 
2018/19 delibera di confermare  la  procedura adottata nell’a.s.2017/2018 (Delibera n. 3) 

 in particolare: 
• pubblicazione dell’avviso nel sito rivolto ai genitori che vorranno e potranno mandare la 

propria candidatura, entro sabato 6 ottobre 2018 
• pubblicazione delle candidature 
• votazioni nella giornata di martedì 9 ottobre: 12.30/14.30; 16.00/19.00 

 
Punto n. 4; 

Il Consiglio prende visione della rendicontazione del contributo volontario delle famiglie relativa 
all’A.S. 17-18. Nello specifico: 
 



 
SCUOLA INFANZIA V. V. VENETO  

Contributi 

volontari 

versati 

80% Progetti/Materi

ali 

SPESE 

SOSTENUTE  

RESTO 20%    100% 

versam

ento 

plesso 

– spese 

plesso  

1180,83 944,26 Materiali 944,26 0 236,17 236,17 
 
SCUOLA INFANZIA V.MILLE 

Contributi 

volontari 

versati 

80% Progetti/Mat

eriali 

SPESE 

SOSTENUTE 

RESTO     20%  100% 

versam

ento 

plesso 

– spese 

plesso 

2.620,00 2.096,00 sez A,B,C Ed. 
Gesto Grafico 

360,00 

  sez. A,B,C 
materiali 

650,17 

  sez. E,F,G  
materiali 

1.057,80 

28,03 524,00 552,03 

 
SCUOLA INFANZIA V.C. MENOTTI 

Contributi 

volontari 

versati 

80% Progetti/

Materiali 

SPESE 

SOSTENUTE 

RESTO 20%   100% 

versament

o plesso – 

spese 

plesso 

1.449,91 1.159,93 Ed. Gesto 
Grafico 

360,00 0 289,98 289,98 

  materiali 799,93    
 
 
SCUOLA PRIMARIA “A. GARIBALDI” 

Contrib

uti  

volonta

ri  

versati 

80% Progetti SPESE 

SOSTENUTE  

RESTO  20% 100% 

versame

nto 

plesso – 

spese 

plesso 

 
5.926,25 

 
4.741,00 

-Filosofia con i 
bambini 1^A/B/C/D  
- ORFF 2^A/C/D 
- Madrelingua Inglese  
3^A/B/C/D  
- TEATRO 4^A/B/C/D  
(+ costo coreografa e  
costumi: non coperto 
dal contributo 
volontario famiglie ma 
da altri fondi) 
-Musica d’insieme 
5^A/B/C/D 

 
6.252,00 

 
-1.511,00 

 
 

 

 - 325,75 

 
 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA “S. ZAVATTI” 

Contrib

uti 

volonta

ri 

versati 

80% Progetti SPESE 

SOSTENU

TE  

RESTO 20% 100% 

versame

nto 

plesso – 

spese 

plesso 

 
4.05818
0 

 
3.246,54 

-Filosofia con i 
bambini 1^A/B  
- ORFF 2^A/B/C 
- Madrelingua Inglese  
3^A/B   
- TEATRO 4^A/B/C 
(+ coreografa+ 
costumi: non coperto 
dal contributo 
volontario famiglie ma 
da altri fondi) 
-Musica d’insieme 
5^A/B 

 
4.476,00 

 
- 1.229,46 

 
 

 
- 417,82 

 
 
SCUOLA SECONDARIA “A.CARO” 

Contribu

ti 

volontari 

versati 

80% Progetti SPESE 

SOSTENUT

E  

RESTO 20% 100% 

versament

o plesso – 

spese 

plesso 

4.658,33 3.726,66 Madrelingua 
francese 
Madrelingua 
inglese 

4.275,00 - 548,34  931,67 383,33 

 
Prospetto riassuntivo 

 

Scuole costo totale (euro)  
- Infanzia € 4.038,56  
- Primaria € 10.728,00  
- Secondaria € 4.275,00  

 
Totale spese progetti = € 19.041,56  
Totale contributi versati = € 19.839,50  
Resto = € 851,94   
 
80% contributi versati € 15.914,80  
20% contributi versati € 3.978,79 
 
 
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  743,57 euro.  
Il Dirigente propone di colmarlo sottraendo alle 13 sezioni di scuola dell’infanzia e alle 15 classi 
della scuola secondaria (totale 28 sezioni/classi) una quota proporzionale al numero di sezioni 
e classi presenti nelle singole sedi scolastiche, determinata dividendo per 28 il totale del 
deficit, cioè euro 743,57  (risultato 26,26 euro) e moltiplicando il risultato per il numero di 
sezioni e classi delle Scuole Infanzia e Secondaria. 
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  3 236,17 79,68 156,49 
SCUOLA INFANZIA V. MILLE  6 552,03 159,26 392,67 
SCUOLA INFANZIA V. C. MENOTTI  4 289,98 106,24 183,74 
SCUOLA SECONDARIA “A.CARO” 15 383,33 398,40 - 15,07 cioè 0 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’utilizzo del 20% dei contributi volontari versati 
dalle famiglie nell’A.S. 2017/18 sopra illustrata.  (Delibera n.4) 
 

Punto n. 5; 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera (Delibera n. 5) di non variare l'importo del contributo 
volontario richiesto ai genitori che rimarrà nella misura dell’ 80% ad esclusiva disposizione del 
plesso di provenienza, mentre per il restante 20% sarà l’Istituto a determinarne la 
destinazione per priorità e finalità di respiro più generale e/o per esigenze che le contingenze 
determineranno. 
Rimangono invariate le finalità: 

• l’ampliamento dell’Offerta Formativa  
•  l’innovazione tecnologica, ai sensi della normativa vigente. 

Rimangono invariate  le  modalità di riscossione: 
• bollettino postale (i genitori utilizzeranno il modello che verrà  consegnato in 

occasione del rinnovo dei rappresentanti di sezione/classe  insieme alla lettera del 
Dirigente Scolastico) 

• bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato nella lettera del Dirigente 
Scolastico 

 

Punto n. 6; 

Il Consiglio prende in esame le richieste pervenute e  delibera (Delibera n.6): 
• di concedere l’uso dei  locali scolastici richiesti dalla ASD Artistica M&D 
• di non concedere l’uso del locale richiesto dalla Ludoteca Giada perché la precedente 

esperienza non si è rivelata positiva visto che il laboratorio attivato con gli alunni non 
ha avuto la ricaduta aspettata e la spesa sostenuta dai genitori e dalla scuola per 
l’acquisto dei  materiali richiesti è stata troppo elevata. 

  

Punto n. 7; 

L’insegnante Paola Gelosi comunica al Consiglio che anche per il corrente anno scolastico è 
possibile aderire all’iniziativa promossa da Auchan e Simply “Scuola Facendo 2”che consente 
alle scuole di ricevere gratuitamente materiale didattico, da scegliere tra gli oltre cento articoli 
presenti nel Catalogo. I Codici Scuola potranno essere ottenuti facendo la spesa presso gli 
ipermercati Auchan e i supermercati Simply, dal 20 settembre al 5 dicembre 2018. Ogni 15,00 
euro di spesa (scontrino unico, multipli inclusi) presso i punti vendita Auchan e Simply aderenti 
all’iniziativa e che espongono il materiale informativo, i clienti riceveranno una cartolina 
riportante 1 Codice Scuola che vale 1 Punto Scuola.  I punti si potranno  consegnare  in classe 
oppure caricarli  direttamente dal telefonino o dal tablet, mediante l’App dedicata e online sul 
sito Scuola Facendo, selezionando il nome della scuola a cui sono destinati. Il Consiglio 
all’unanimità dei presenti delibera di aderire all’iniziativa “Scuola Facendo 2”. (Delibera n. 7) 
Il Consigliere Ezio Fulvi lascia il Consiglio. 
 
Punto n. 8; 

L’insegnante Paola Gelosi illustra al Consiglio le motivazioni dell’uscita didattica delle classi 5^ 
A e 5^ C della Scuola Primaria “A. Garibaldi” presso la Base di Elisoccorso di Fabriano (Icaro 2) 
e Gola della Rossa.  
L’uscita rappresenta la fase conclusiva del Progetto “ Montagna Sicura” realizzato nelle classi 
suddette con la finalità  di aumentare negli studenti la percezione del rischio in montagna e le 
competenze sui comportamenti corretti in caso di escursioni invernali ed estive ed in caso di 
emergenza. Le attività sono state realizzate a scuola grazie all’intervento di alcuni componenti 
della squadra di Macerata del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.   



Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di autorizzare  l’uscita didattica delle classi 5^ A 
e 5^ C della Scuola Primaria “A. Garibaldi” presso la Base di Elisoccorso di Fabriano (Icaro 2) e 
Gola della Rossa, in data 23 ottobre 2018 (In caso di maltempo verrà posticipata al 30 
ottobre). (Delibera n.8) 
 

Punto n. 9; 

L’insegnante Anna Rita Prioretti presenta al Consiglio la richiesta di autorizzazione per l’uscita 
presso la fattoria Arcobaleno di Recanati,  rivolta ai bambini di 4 e 5 anni di tutte le sezioni che 
sarà realizzata nel corso di una mattinata. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di autorizzare l’uscita didattica dei bambini di 4 e 
5 anni delle  sezioni A,B,C della Scuola dell’Infanzia di V.V.Veneto presso la Fattoria Arcobaleno 
di Recanti. (Delibera n. 9) 

 
La riunione termina alle ore 21.00  
 
 
 
 

Il Presidente                                                                                          Il Segretario verbalizzante 
Sig. Alfonso Pomante                                                                                      Paola Gelosi 
 
  

 

 

 


