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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 7 

 
Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 18.30, presso la scuola primaria Anita Garibaldi 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. approvazione Conto Consuntivo 2018; 
3. richiesta concessione uso palestra Scuola Primaria “A. Garibaldi” per colonia estiva in caso di 

maltempo da Ass. Sportiva “Beach Camp”; 
4. richiesta concessione uso palestra Scuola Primaria “A. Garibaldi” e “S. Zavatti” Ass. Sportiva 

Ginnastica Civitanova;  
5. adozione diario di istituto A.S. 2019/20- concorso copertina;  
6. iniziativa Insieme per la Scuola CONAD;  
7. iniziativa “Leggi e ... regala un sorriso ad ABIO” proposta da GULLIVER STORE; 
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 Cerolini Manuela  x 2 Fulvi Ezio x  

3 Conoci Salvatore x  3 Recchi Paola  x 

4 Gobbi Tiziana x  4 Scoppa Jessica  x 

5 Gabrielli Loredana x  5 Mirasole Giordano x  

6 Fratini Simona x  6 Capozucca Paloma x  

7 Gelosi Paola x  7 De Santis Angelica x  

8 Cioppettini Romina x  8 Gatto Moira X  

B 
Personale A.T.A. 

  
D Dirigente 

Scolastico 
  

1     Marcatili Antonella X  
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Componenti n. 17; In carica n. 17; Presenti n. 14 ;  Assenti n.  3 

 
Presiede il Sig. Pomante Alfonso 
 
Punto n. 1; 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare il verbale della seduta precedente. (Delibera 
n. 1) 
 

Punto n. 2; 
La D.S.G.A illustra Conto Consuntivo 2018 sul quale  i Revisori dei conti e la Giunta hanno già espresso 
parere favorevole all’approvazione. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare il Conto Consuntivo dell’anno 2018. (Delibera 
n. 2)  
 

Punto n. 3; 
il Consiglio prende in esame la richiesta pervenuta da parte dell’Ass. Sportiva “Beach Camp” per la 
concessione d’uso della palestra della Scuola Primaria “A.Garibaldi” per la colonia estiva in caso di 
maltempo, dal 10 giugno al 2 agosto. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di  concedere  quanto richiesto a fronte della realizzazione 

di 24 ore di consulenza gratuita come esperto.  (Delibera n. 3) 
 

Il Consigliere Conoci Salvatore lascia la seduta alle ore 19.15. 
 
Punto n. 4; 
Il Consiglio prende in esame le richieste di concessione d’uso della palestra della Scuola Primaria “A. 
Garibaldi e “S. Zavatti” e di volantinaggio durante l’anno scolastico presentata dall’ Ass. Sportiva 
Ginnastica Civitanova A.S.D. 
Nello specifico viene richiesta la palestra della Scuola “A.Garibaldi”  il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 

20.00  e la palestra della Scuola “S.Zavatti” il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 
19.00. 
 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di concedere l’uso delle palestre nelle giornate e orari 
richiesti in cambio di 96 ore di consulenza gratuita come esperto. (Delibera n. 4) 
Il Consiglio,  all’unanimità dei presenti,  delibera inoltre di concedere  la possibilità di effettuare una 
azione di  volantinaggio nella sola scuola primaria in 1- 2 periodi dell’anno scolastico a seguito di presa 

visione e approvazione del testo del volantino da parte del Dirigente Scolastico.  (Delibera n. 5) 
 

Punto n. 5; 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di bandire, anche per l’a.s. 2019/20,  il concorso rivolto 
agli alunni di classe quarta e quinta di scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria, per la 
realizzazione della  copertina dei rispettivi diari di istituto. (Delibera n. 6) 
Si procede alla composizione delle due commissioni che avranno il compito di selezionare i  disegni 

vincitori, evitando situazioni di incompatibilità. 
La commissione per la scelta della copertina del diario della Scuola Primaria sarà costituita dai seguenti 
Consiglieri: Cerolini Manuela, Conoci Salvatore, Scoppa Jessica, Recchi Paola, Rosita Antolloni, Capozucca 
Paloma, Cioppettini Romina e Gelosi Paola. 
I seguenti Consiglieri faranno parte invece della commissione per la scelta della copertina del diario  della 
Scuola Secondaria:  Pomante Alfonso, Fratini Simona, De Sanctis Angelica, Gabrielli Loredana, Gatto 
Monica, Mirasole Giordano, Gobbi Tiziana  e Marcatili Antonella. 

  
Punto n. 6; 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di aderire all’iniziativa “Insieme per la Scuola CONAD”. 
(Delibera n. 7)  
Gli alunni potranno portare a scuola i  bollini che i supermercati  Conad distribuiranno dal 18 marzo al 12 

maggio 2019. La raccolta dei bollini associata ai plessi dell’istituto darà diritto a  premi in base al numero 

dei medesimi. I premi consisteranno in materiali scolastici, attrezzature informatiche e multimediali e 
articoli vari per l’attività scolastica. I premi andranno richiesti entro il 30 giugno 2019. 
 
Punto n.7; 
Il Consiglio prende in esame l’iniziativa “Leggi e ... regala un sorriso ad ABIO” proposta da GULLIVER 
STORE in base alla quale parte del ricavato derivante dall’acquisto di uno o più libri da parte degli alunni 
sarà devoluto alla Fondazione ABIO Italia Onlus.  

Tale Fondazione coordina e promuove attività di 68 associazioni ABIO che si occupano dell’accoglienza di 
bambini, adolescenti e i loro genitori fin dal loro ingresso negli ospedali e della realizzazione di progetti 
per creare reparti più accoglienti e colorati. 



Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di aderire all’iniziativa proposta solo per la Scuola 

Primaria.   (Delibera n.8) 
 
Punto n. 8; 

 Il Presidente del Consiglio annuncia che,  anche per il corrente anno scolastico,  i genitori  
organizzeranno la Festa di fine anno presso lo Shada Beach Club e che la  data prevista è il 9 
giugno 2019. 

 Il Presidente e il Dirigente si confrontano con il Consiglio sull’opportunità di incontrare il Sig. 

Marco Vannini, rappresentante dei genitori dell’I.S.C. al Comitato tecnico mensa, al fine di un 
confronto su alcune azioni intraprese dal medesimo.  Il Consiglio approva la proposta e dà 
mandato al Presidente e al Dirigente di convocare il Sig. Vannini per un  colloquio. 

  
 
Non essendoci altri argomenti di discussione, la seduta  termina alle ore 20.30 

 
 
 
 
 Il Presidente del Consiglio d’Istituto                               Il Segretario Verbalizzante 

     
  Sig. Alfonso Pomante                                                        Ins.te Paola Gelosi 


