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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 8 

 
Il giorno 24 giugno 2019 alle ore 18.00, 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 seduta precedente; 
2. variazioni di bilancio e.f. 2019;  
3. radiazioni residui attivi;  
4. regolamento fruizione pasto da casa;  
5. adozione libri di testo Scuola Secondaria a.s. 2019/20; tetti di spesa;  

6. calendario scolastico a.s 2019/20; 
7. Richiesta utilizzo locali scolastici per l’ a.s. 2019/20 (Eton) 
8. donazione con vincolo di destinazione ricavato festa fine anno 
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 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  

 
Componenti n. 17; In carica n. 17; Presenti n. 16; Assenti n.  1 
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Presiede il Sig. Pomante Alfonso 

 
Punto n. 1; 
La docente Paola Gelosi, informa il Consiglio di aver omesso nel verbale precedente il nominativo della 

docente Tiziana Gobbi nella commissione che si doveva occupare di selezionare il disegno vincitore per la 

copertina del diario d’istituto per la scuola secondaria. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare il verbale della seduta precedente con 

l’integrazione suddetta.  (Delibera n. 1) 

 
Punto n. 2; 
La D.S.G.A illustra le variazioni di bilancio apportate nel primo semestre dell’e.f. 2019 ed il cui prospetto 
(allegato al presente verbale) viene dato in visione ai consiglieri. Le variazioni per un totale di € 

58.638,10 sono tutte in entrata e riguardano per lo più delle partite di giro relative a versamenti alunni 
per viaggi istruzione, progetti, certificazioni ecc. Sono anche presenti le entrate derivanti dal primo 
premio del concorso “Giornata per la pace 2018” vinto dalla cl. 3°E della Secondaria (€ 1000,00)   ed il 
contributo dell’associazione genitori per il progetto madrelingua alla scuola primaria (€ 3000,00).  
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare le variazioni al P.A. 2019.  (Delibera n. 2)  
 

Punto n. 3; 

La D.S.G.A illustra la proposta di radiazione di alcuni residui attivi e passivi da bilancio. I residui attivi 
riguardano i saldi dei primi progetti PON effettuati dalla scuola: il PON per la realizzazione della 
LAN/WLAN ed il PON Ambienti digitali. Alla chiusura e rendicontazione dei progetti alcune voci di spesa 
degli stessi (pari ad € 185,46 per il Lan/Wlan e € 260,01 per Ambienti Digitali) sono state stralciate e 
risultano quindi inesigibili, ragion per cui è opportuna la loro radiazione dal bilancio. I residui passivi sono 
invece relativi a saldi non dovuti e a differenze minime di arrotondamento (€ 0,01).   

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare la proposta di radiazione residui attivi e 
passivi.  (Delibera n. 3).  Si allega al presente verbale, il decreto di radiazione dei suddetti residui.  
 
Punto n. 4; 
Il Dirigente riferisce al Consiglio che durante la riunione del tavolo tecnico che ha avuto luogo presso la 
sede del Comune di Civitanova Marche alla presenza dei rappresentanti della Ditta fornitrice del servizio 
di refezione e dell’ASUR, è rimasto insoluto il problema della competenza della pulizia dei locali e dello 

smaltimento dei rifiuti prodotti dagli alunni che consumeranno il pasto da casa nei refettori scolastici. 
Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di inserire nel testo del 
Regolamento un punto in cui si afferma che l’Istituto si riserva di chiedere un contributo alla famiglia per 

la pulizia dei locali e lo smaltimento dei rifiuti il cui importo sarà quantificato successivamente in base al 
numero delle famiglie che presenteranno domanda. Il contributo potrà essere versato in 2 rate: la prima 
entro il 10 settembre e la seconda entro il 10 febbraio. In caso di mancato versamento la famiglia non 
potrà più usufruire del pasto da casa. Le rate non saranno rimborsabili. (Delibera n. 4).   

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare il testo del Regolamento per la fruizione del 
pasto da casa con la suddetta integrazione.  (Delibera n. 5) 
 
La docente Antolloni Rosita  si unisce alla seduta del Consiglio alle ore 19.54. 
 
Punto n. 5; 

IL Dirigente comunica al Collegio che la spesa per l’acquisto dei libri di testo adottati per l’A.S. 2019/20     
per la scuola secondaria di I grado supera di  € 2,30 il tetto di spesa della classe 2^. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare il superamento sopra quantificato per 
l’acquisto dei libri di testo dell’A.S. 2019/20 relativo alla classe 2^ della Scuola Secondaria di I grado. 
(Delibera n.6) 
 
Punto n. 6; 

Il Dirigente informa il Consiglio che le lezioni inizieranno il 16 settembre 2019 e l’anno scolastico 
terminerà il 6 giugno 2020. 
Il Consiglio è chiamato a deliberare sulla ulteriore aggiunta di n. 2 giorni di sospensione dell’attività 
didattica.  Dopo ampio confronto, i consiglieri si esprimono sulle seguenti proposte: 

1. lunedì 23 dicembre 2019  e  lunedì 1 giugno 2020 
2. sabato 2 maggio 2020 e  lunedì 1giugno 2020 

Il Consiglio,  a maggioranza dei presenti, delibera di sospendere le lezioni anche nei giorni sabato 2 

maggio 2020  e  lunedì 1giugno 2020.  (Delibera n. 7) 
 
La Consigliera Gatto Moira lascia la seduta  alle ore 19.55. 
  
 



Punto n.7; 

Il Dirigente informa il Consiglio sulla richiesta pervenuta da parte della ETON per l’uso dei locali della 
Scuola dell’Infanzia di Via Ciro Menotti,  dal 3 settembre all’11 settembre 2019. 
Il Consiglio all’unanimità delibera di accogliere la richiesta di utilizzo del locali a fronte di una accurata  
pulizia dei locali scolastici (al termine del loro utilizzo)  e di 24 ore di esperto madrelingua  inglese a 
favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Via Ciro Menotti il cui calendario dovrà essere concordato 
con i docenti.  (Delibera n.8) 
 

Punto n. 8; 
Il Presidente  illustra le proposte d’utilizzo della somma raccolta in occasione della festa d’istituto a.s. 
2017/18: 

 acquisto di un defibrillatore per la Scuola Primaria “Silvio Zavatti” 
 formazione di 8 docenti per ogni Scuola Primaria dell’I.S.C. 
 defibrillatore per la Scuola dell’Infanzia di  Via Ciro Menotti 

 formazione di docenti della scuola dell’Infanzia  di Via Ciro Menotti in numero da quantificare 
successivamente. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare  la  proposta d’utilizzo della somma raccolta in 
occasione della festa d’istituto a.s. 2017/18 come segue: 

 acquisto di un defibrillatore per la Scuola Primaria “Silvio Zavatti” 

 formazione di 8 docenti per ogni Scuola Primaria dell’I.S.C. 
 defibrillatore per la Scuola dell’Infanzia di  Via Ciro Menotti 

 formazione di docenti della scuola dell’Infanzia  di Via Ciro Menotti in numero da quantificare 
successivamente. 

(Delibera n. 9) 
 
Punto n. 9; 
Il Presidente  condivide con il Consiglio alcuni contenuti di una mail  ricevuta dal signor Grassetti Stefano. 
Il signor Grassetti ha voluto informare i rappresentanti di classe e sezione, con parole abbastanza 

pesanti, circa  la propria delusione per il mancato riconoscimento dei genitori verso il suo operato come 
Presidente della ONLUS dell’Associazione genitori dell’Istituto. Il Presidente afferma che l’esistenza 
dell’Associazione ha portato dei benefici economici alla scuola e riferisce di aver saputo che il Signor 
Grassetti in qualità di Presidente ha chiuso l’Associazione stessa. Il Presidente comunica che  intende 
verificare se l’Associazione è ancora attiva per valutare se possibile continuare ad utilizzarla. 
 

 
Terminati gli argomenti all’O.D.G., il Consiglio termina alle ore 20.30 

 
 
 
 Il Presidente del Consiglio d’Istituto                               Il Segretario Verbalizzante 
     

  Sig. Alfonso Pomante                                                        Ins.te Paola Gelosi 


