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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3 
 
Il giorno 24 novembre 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. variazioni al Programma Annuale E.F. 2017;  
3. approvazione PTOF 2016/17- 2017/18-2018/19 come modificato dal Collegio dei Docenti 

del 27/10/2017;  
4. modifica al Regolamento di Istituto art.10 (limite numerico partecipanti) per i viaggi di 

istruzione;  
5. richiesta uso Aula Magna Scuola Primaria “A.Garibaldi” da parte della Associazione 

Dantesca Civitanovese;  
6. richiesta uso Aula Magna Scuola Primaria “A.Garibaldi” da parte di Associazione Culturale 

“Toscanini ’79- Metodo Rusticucci”;  
7. proposte uscite didattiche/viaggi di istruzione; 
8. richiesta Lega Italiana Fibrosi Cistica offerta al pubblico prodotti dolciari natalizi;  
9. 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 Grassetti Stefano X  



6 Vincenzoni Lori x  6 Gabellieri Maika  x 

7 Pierangeli Daniela x  7 De Santis 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. 18    ;     Assenti n.  1 
 
Presiede il sig. Grassetti Stefano. 
 
Punto n. 1; 
Il Consiglio, all’unanimità dai consiglieri  presenti, delibera di approvare il verbale della seduta 
precedente.  (assenti al momento della delibera  i consiglieri  Alessia Marzoli e Maika Gabellieri) 
(Delibera n. 1) 
 
Punto n. 2; 
Si unisce al Consiglio la Sig.ra Alessia Marzoli. Il D.S.G.A illustra al Consiglio le variazioni al 
Programma Annuale E.F. 2017. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di  approvare  le variazioni al Programma Annuale 
2017 (vedi allegato).  (Delibera n. 2). 
 
Punto n. 3; 
 L’insegnante Simona Fratini e il Dirigente Scolastico illustrano brevemente le variazioni apportate 
al P.T.O.F. già deliberato. 
Le variazioni apportate riguardano la sezione relativa all’organico di potenziamento che è stato 
utilizzato con modalità  e per scopi diversi  da quelli indicati nella precedente stesura . 
Inoltre il P.T.O.F. è stato integrato ed aggiornato nelle sezioni relative a: 

• collaborazioni con enti territoriali 
• progetti 
• progetti  P.O.N. 
• piano di miglioramento 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare  il P.T.O.F. 2016/17- 2017/18-2018/19 
come modificato su proposta del  Collegio dei Docenti del 27/10/2017. (Delibera n. 3) 
 
Punto n. 4; 
Il Consiglio prende in considerazione le proposte di moficica elaborate dalla Giunta Esecutiva: 

1. abbassare la percentuale del limite numerico dei partecipanti ai viaggi d’istruzione, che nel 
regolamento d’istituto art.10 è pari all’80% 

2. considerare la percentuale dell’80% sul totale degli alunni delle classi coinvolte 
Segue ampia discussione. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  delibera di modificare il Regolamento d’Istituto all’art.10  
“Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari 
all’80% degli alunni frequentanti la classe” come segue:  Il limite numerico dei partecipanti al di 



sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari all’80% degli alunni totali delle classi 
coinvolte, fatta salva la possibilità da parte del Consiglio di Istituto di deliberare la deroga a questo 
vincolo, caso per caso.  (Delibera n. 4)  
 
Punto n. 5; 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare l’uso dell’Aula Magna della Scuola 
Primaria “A.Garibaldi” da parte della Associazione Dantesca Civitanovese per il 1 dicembre 2017 
dalle ore 21.00 alle ore 23.00.  (Delibera n. 5)  
 
Punto n. 6; 
Il Dirigente comunica che è pervenuta la richiesta d’uso dell’Aula Magna della Scuola Primaria 
“A.Garibaldi” da parte di Associazione Culturale “Toscanini ’79- Metodo Rusticucci”per 
l’organizzazione di un Corso di formazione. L’aula viene richiesta per un totale di 5 incontri di 4 
ore ciascuno. A fronte della concessione dei locali l’Associazione è disposta da erogare  un 
contributo di 400€. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di concedere l’uso dell’Aula Magna della Scuola 
Primaria “A.Garibaldi” alla Associazione Culturale “Toscanini ’79 - Metodo Rusticucci”per 5 
incontri di 4 ore ciascuno, a fronte di  un contributo di 400€.  (Delibera n.6) 
 
Punto n. 7; 
La docente Daniela Pierangeli chiarisce, come richiesto dal Consiglio nella precedente seduta, che il 
“Giardino delle farfalle” è una meta in grado di offrire una proposta didattica orientata alle 
occorrenze formative degli alunni con la “Serra degli odori” ed un “Percorso aromatico” che i 
bambini potranno effettuare. Il “Giardino delle farfalle” inoltre permette la narrazione delle 
leggende sui Sibillini in analogia con la progettazione annuale delle sezioni che verte sui siti storici 
del territorio collegate alle leggende che da essi derivano; i lepidotteri interessano solo a margine 
ma comunque si potranno visionare nella fase di bozzolo.  
 Il Dirigente comunica inoltre che: 

• sono pervenuti i chiarimenti richiesti alle classi IV della scuola primaria “A. Garibaldi” in 
merito alle mete dei viaggi d’istruzione: 

             IV D: Parco d’Oltremare di Riccione 
             IV C: Lame Rosse o Lago di Fiastra 
             IV A: si riserva di comunicare la meta. 

• Le classi V non hanno invece comunicato gli obiettivi richiesti in merito all’eventuale gita a 
Ravenna. 

Il Consigliere Ezio Fulvi lascia il Consiglio alle ore 20.00 e il Presidente Stefano Grassetti alle 
20.11. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare le seguenti uscite didattiche: 

• il “Giardino delle farfalle” per le sezioni A, B e C della scuola dell’Infanzia Via Dei Mille  

• Riccione Oltremare per la  classe IV D della scuola primaria “A. Garibaldi” 
(Delibera n. 7) 
Il Consiglio richiede alla IV C della  scuola primaria “A. Garibaldi” di indicare la meta prescelta e  
resta in attesa della eventuale richiesta da parte delle  classi quinte della scuola primaria “A. 
Garibaldi”. 
 



Punto n. 8; 
Anche se la Giunta aveva espresso parere sfavorevole, la consigliera Poggi  propone al Consiglio   
di autorizzare la vendita di prodotti dolciari natalizi promossa dalla  Lega Italiana Fibrosi Cistica  
vista la presenza di alunni affetti da suddetta patologia nell’I.S.C.. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  delibera di autorizzare la vendita di prodotti dolciari 
natalizi promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica. (Delibera n.8) 
 
Punto n. 9; 
Il consigliere Alfonso Pomante riferisce in merito alla riunione che si è tenuta con i rappresentanti 
di classe i quali hanno apprezzato l’iniziativa perché da modo di comprendere la motivazione di 
scelte e richieste della scuola. Nella riunione alcuni genitori hanno manifestato poco gradimento 
verso alcune scelte progettuali dei docenti per l’ampliamento dell’offerta formativa. Il Dirigente 
risponde con l’intenzione di effettuare a maggio prossimo un monitoraggio rivolto ai genitori per 
raccogliere il loro gradimento sulle attività realizzate durante l’anno scolastico in corso. 
 
La riunione termina alle ore 21.10. 
 
 

Il Presidente                                                                                          Il Segretario verbalizzante 
Sig. Stefano Grassetti                                                                                     Paola Gelosi 
 
  

 

 

 


