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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2 
 
Il giorno 29 novembre   2016 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. 2016; 
3. proposta progetto gratuito da parte della Dott.ssa Manuela Emili tratto dal libro “Io Mi Amo”, 
basato sul metodo GM5 da effettuare in affiancamento all’insegnante di ed. fisica per 1 mese, 
rivolto alla classe VD Scuola Primaria “A.Garibaldi”; 
4. calendario chiusura Uffici Segreteria - A.S. 2016-17; 
5. proposte uscite didattiche/viaggi di istruzione; 
6. adesione iniziativa Centro Commerciale Cuore Adriatico di Civitanova Marche “La scuola ci 
sta a cuore”; 
7. richiesta European Neuroblastoma Association ONLUS offerta al pubblico uova pasquali; 
8. richiesta Coldiretti Macerata acquisto prodotti aziende agricole ubicate in zone colpite dal 
sisma; 
9. conferma costituzione Centro Sportivo Scolastico per la Scuola Primaria richiesto dal Progetto 
“Sport di Classe”; 
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 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. 17    ;     Assenti n.  2 
 
Presiede il sig. Grassetti Stefano. 
 
Punto n. 1; 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente. (Delibera n. 1) 
 
Punto n. 2; 
La D.S.G.A. illustra ai consiglieri le variazioni al Programma Annuale e.f. 2016. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva le variazioni al piano annuale (prospetto in allegato). 
(Delibera n. 2)  
 
Punto n. 3; 
Il Consiglio dopo ampia discussione, ritiene opportuno che la proposta del progetto gratuito da parte 
della Dott.ssa Manuela Emili basato sul metodo GM5, rivolto alla classe VD Scuola 
Primaria“A.Garibaldi”  possa essere accettata a condizione che venga realizzata in tutte le classi 
quinte del plesso, anche se con una riduzione oraria. Il Consiglio, prima di approvare la proposta, 
delibera di dare mandato alla Dirigente di acquisire l’interesse di suddette classi alla realizzazione 
dell’attività progettuale in oggetto.  (Delibera n. 3) 
 
Punto n. 4; 
Il Consiglio, prese in esame le proposte, delibera (Delibera n. 4) il seguente calendario di chiusura 
dell’Ufficio di Segreteria: 
24 dicembre 2016 
31 dicembre 2016 
 2 gennaio 2017 
 15  aprile 2017 
 14 agosto 2017 
tutti i sabati di luglio e agosto 2017. 
 
Punto n. 5; 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva tutte le richieste di viaggi d’istruzione pervenute per i 
tre ordini di scuola, prospetti in allegato. (Delibera n. 5) 
 
Punto n. 6; 
 Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di aderire al concorso “ La scuola ci sta a cuore” che 
prevede la raccolta degli scontrini riferiti agli acquisti effettuati presso l’ipermercato e i negozi del  
Cuore Adriatico di Civitanova Marche entro il 28 febbraio 2017. Raccogliendo scontrini per una spesa 
complessiva di almeno € 500,00 si riceverà in omaggio un kit di materiale didattico; raccogliendo somme 
maggiori si parteciperà anche all’estrazione di utilissimi premi tecnologici.  ( Delibera n. 6) 
 
Punto n. 7;  
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di confermare  anche per il corrente anno scolastico, 
la delibera n. 8 del Consiglio del 12/02/2016 dell’a.s. 2015/2016 in base alla quale l’offerta al 



pubblico delle uova pasquali dell’E.NE.A viene riservata alle famiglie della  scuola secondaria di 
primo grado.  (Delibera n. 7) 
 
Punto n. 8 ; 
In merito alle iniziative di solidarietà verso le popolazioni colpite dai recenti eventi sismici, il 
Consiglio prende in considerazione la richiesta pervenuta della Coldiretti di Macerata di promuovere 
l’acquisto di prodotti di aziende agricole ubicate in zone colpite dal sisma. 

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera ( Delibera n. 8) di accogliere la richiesta con la 
seguente procedura attuativa: 

1. invio alle famiglie di un volantino con l’indicazione dei prodotti, prezzi e provenienza ( Ditte 
proposte dalla Coldiretti) 

2. i docenti ritireranno gli ordini in doppia copia (una per effettuare l’ordine e una come 
promemoria da utilizzare alla consegna di quanto ordinato)  entro il 9 dicembre 2016. 

3. i prezzi saranno arrotondati per facilitare la raccolta delle quote. 
 
Punto n. 9; 
Il Consiglio delibera (Delibera n. 9) la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per la Scuola 
Primaria, richiesto dal Progetto“Sport di Classe”, come di seguito indicato: 
presiedente:  Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Marcatili 
componenti: i referenti per l’Educazione Fisica dei  plessi:  Ins. Alessandra Taffi e Ins. Melissa 
Pierangeli -  i  tutor Sportivi Scolastici Biancarosa Marcelli, Formentini Fabrizio, Bistocco  
Il Consiglio delibera inoltre  (Delibera n. 10) la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per la 
partecipazione ai Campionati  Studenteschi , come di seguito indicato: 
presiedente:  Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Marcatili 
componenti: i docenti di Educazione Fisica dell’Istituto Prof. Umberto Tocchetto, Prof.ssa Francesca 
Di Rosa, Prof. Emanuele Santucci, Prof.ssa Alessandra Lepretti, la referente Prof.ssa Annamaria 
Cellini 
 
Varie ed eventuali: 

• Il D.S. informa il Consiglio che sono arrivate alcune donazioni finalizzate ad inserire 
nell’attività curriculare  ore di madrelingua  inglese nelle classi terze. Esse sono però  
insufficienti a coprire la spesa necessaria,  pertanto si è pensato ad una forma  di 
autofinanziamento mediante la realizzazione e vendita di un orsacchiotto. La sig.ra Angelica 
De Santis interviene dicendo che comunque l’azione di autofinanziamento programmata 
sarebbe insufficiente, pertanto propone di non procedere con la realizzazione del manufatto e  
di riunire i rappresentanti delle classi terze per cercare possibili integrazioni. Il Consiglio 
delibera di accettare  la proposta della Sig.ra De Santis (Delibera n.11) 

• Il D.S. informa il Consiglio che la commissione orario  della  scuola secondaria ha elaborato 
diverse proposte organizzative in merito alla settimana corta; tali proposte verranno sottoposte 
al Collegio dei Docenti il quale dovrà esprimere il proprio parere. 
Successivamente si sottoporrà alle famiglie un sondaggio attraverso l’accesso al registro on 
line per acquisire il parere dei genitori. Il Dirigente sottolinea che, se la proposta verrà 
deliberata dal Consiglio d’Istituto, si dovrà partire con le classi prime e pian piano andare a 
regime per non cambiare il tempo scuola scelto dalle famiglie al momento dell’iscrizione dei 
propri figli (contratto scuola- famiglia).   
 
La riunione termina alle ore 21.15. 
 
Il Presidente                                                                 Il Segretario verbalizzante 
Sig. Grassetti Stefano                                                              Paola Gelosi 


