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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5 
 
Il giorno 27 aprile  2018 alle ore 18.30, 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. approvazione Conto Consuntivo 2017; 
3. proposta radiazioni residui attivi E.F. 2018; 
4. adesione Rete DSGA “Io condivido”; 
5. assunzione  a bilancio per l’E.F. 2018 del finanziamento di  € 19.911,60  pervenuto a seguito 

di autorizzazione del Progetto PON codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-34 
dal titolo “Il mio viaggio ... nel mondo delle competenze”e di € 40.656,00 pervenuto a 
seguito di autorizzazione del Progetto PON codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-MA-
2017-70 dal titolo “Le competenze chi@ve per il mio futuro”; 

6. dimissioni Presidente Consiglio di Istituto; 
7. richiesta concessione uso locali scolastici  Scuola Primaria “A.Garibaldi” per Summer Camp   

da parte di ETON School of Languages; 
8. iniziativa “Leggi e ... regala un sorriso ad ABIO” proposta da GULLIVER STORE; 
9. varie ed eventuali. 

 
All’incontro è invitato anche il DSGA Anna Maria Testella per l’illustrazione dei  punti n. 2, 3  e 4  
all’O.d.G.   
 

 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   

2 Gasparrini Giovanna X      

 
Componenti n. 19;       In carica n. 19;         Presenti n. 12     ;     Assenti n.  7 
 
Presiede il Vice Presidente, Sig.ra Alessia Marzoli. 
Il Dirigente chiede al Consiglio di inserire tra le varie ed eventuali la delibera di alcuni viaggi 
d’istruzione. Il Consiglio delibera di accogliere accoglie la richiesta del Dirigente.(Delibera n. 1) 
 
Punto n. 1; 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta precedente. (Delibera n. 2) 
 
Punto n. 2; 
Il DSGA , Anna Maria Testella illustra ai Consiglieri i contenuti del Conto Consuntivo e.f. 2017 
che, a norma dell’art. 18 del D.I. n. 44 dell’01/02/2001 deve essere approvato entro il 30 aprile dal 
Consiglio di Istituto previa valutazione da parte del Collegio dei Revisori  dei Conti.  I Revisori lo 
hanno esaminato in data 27/04/2018  ed avendo rilevato la regolarità della gestione finanziaria, 
patrimoniale e delle scritture contabili, hanno espresso parere favorevole alla sua approvazione.   
I modd. H, H+,  L, K, J  del consuntivo e  relazione illustrativa sono già in possesso dei membri del 
consiglio in quanto allegati  in fase di convocazione.   
Il DSGA evidenzia come la gestione finanziaria abbia effettivamente conseguito la realizzazione 
degli obiettivi del PTOF e passa ad illustrare le schede del bilancio  trasmesse  in visione: il  mod. H 
ed H+  con il riepilogo delle entrate ed uscite dell’esercizio finanziario; il mod. L con la situazione 
dei residui attivi e passivi; il mod. K con la situazione patrimoniale ed il modello J con la situazione 
amministrativa.   
L’esercizio finanziario 2017 si è chiuso con un avanzo di cassa (saldo attivo del conto corrente al 
31/12/2017) di € 128.794,24  ed un avanzo di esercizio (ovvero il saldo fra le entrate effettive 
accertate nel 2017 meno le spese effettivamente impegnate dell’anno) pari a € 13.911,00.             .  
L’avanzo complessivo di amministrazione (che comprende anche i residui attivi e passivi) dell’e.f. 
2017  ammonta invece ad € 245.582,86.                     . 
Il Consiglio di Istituto, 
VISTI   gli art. 18, 29 e 58 del D.I. n.44/01, 
VISTA   la documentazione predisposta dal DSGA, 
VISTA   la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del DSGA, 
VISTO   il parere favorevole dei Revisori dei conti con verbale n. 2018/04 del  27/04/2018, 
 delibera, all’unanimità dei presenti,di approvare  il Conto Consuntivo e.f. 2017  (Delibera n. 3) 
 
Punto n. 3; 
Il DSGA illustra ai consiglieri la proposta di radiazione di alcuni residui attivi (nota prot. n. 2184 
del 18/04/2018 che si allega al presente verbale): si tratta di due voci di entrata, per un totale di € 
3.400,01 facenti capo al Comune di Civitanova e risultate inesigibili in quanto i crediti risultano 



essere stati già incassati dalla Scuola da alcuni anni ma l’entrata fu erroneamente  imputata in conto 
competenza anziché in conto residuo.  
il Consiglio,  all’unanimità dei presenti, approva la radiazione dei residui attivi E.F. 2018 come da 
nota prot. n. 2184 del 18/04/2018. (Delibera n.4).  
 
Punto n. 4, 
Il D.S.G.A. propone l’adesione, a costo zero, alla Rete di scuole “Io condivido” nata al fine di 
consentire ai  Direttori dei servizi generali amministrativi in servizio presso gli Istituti aderenti di 
confrontarsi sull’applicazione di normative ed incombenze condividendo esperienze e possibili 
soluzioni di problematiche comuni. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  approva l’adesione all’Accordo di  Rete “Io condivido”.  
(Delibera n.5) 
 
Punto n. 5; 
Il Dirigente informa i presenti che 
• il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot.n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa ” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2.  

l’Istituto ha presentato – nei termini – per la Scuola dell’Infanzia il Progetto dal Titolo: “Il mio 
viaggio ... nel mondo delle competenze”che prevede la realizzazione di n. 4 Moduli e per la 
Scuola Primaria e Secondaria il Progetto dal Titolo: “Le competenze chi@ve per il mio futuro” 
che  prevede la realizzazione di n. 4 Moduli  che mirano  al rafforzamento degli apprendimenti 
linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, 
lingua straniera, matematica e scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e la partecipazione allo stesso è stato approvato dal 
Collegio dei Docenti con delibera n°2 del 26/04/2017; 
• la nota prot. n. 201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
– Uff. IV del MIUR ha comunicato che sono stati  autorizzati  i  progetti  proposti  da questa 
Istituzione Scolastica dal titolo “Il mio viaggio ... nel mondo delle competenze”  codice  
10.2.1A-FSEPON-MA-2017-34   per un importo pari a  € 19.911,60  e “Le competenze chi@ve 
per il mio futuro” codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-70 per un importo pari a € 40.656,00; 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 
• Ascoltato il Dirigente Scolastico; 
• Visto l’Avviso Miur prot. 1953 del 21/02/2017; 
• Vista la Delibera del Collegio Docenti n°2 del 26/04/2017; 
• Vista la nota prot. n. 201 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto; 

DELIBERA (Delibera n.6) , all’unanimità dei presenti, l’assunzione in Bilancio – Programma 
Annuale 2018 del  progetto  di cui all’Avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017 dal Titolo “Il mio 
viaggio ... nel mondo delle competenze” iscrivendo l’ammontare di € 19.911,60  nell’aggregato 04 
– “Finanziamenti di Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 – 
“Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) delle Entrate e istituendo i Progetti P58 che prevede la 
realizzazione di n. 4 Moduli come segue: 
 
 
Sottoazione CODICE PROGETTO Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-

2017-34 
Hallo children! € 4.977,90 



10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-
2017-34 

Hallo children! 2 € 4.977,90 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-
2017-34 

Crescere ... a tempo 
di musica 

€ 4.977,90 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-
2017-34 

Crescere ... a tempo 
di  musica 2 

€ 4.977,90 

 
e del  progetto  di cui all’Avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017 dal Titolo “Le competenze chi@ve 
per il mio futuro” iscrivendo l’ammontare di € 40.656,00 nell’aggregato 04 – “Finanziamenti di 
Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 – “Finanziamenti UE” 
(Fondi Vincolati) delle Entrate e istituendo i Progetti P59 che prevede la realizzazione di n. 4 
Moduli come segue: 
 
Sottoazione CODICE PROGETTO Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 
10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-MA- 
2017-70 

L'italiano per comunicare 
alla Primaria 
 

€ 10.164,00 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-MA- 
2017-70 

English is fun 
 

€ 10.164,00 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-MA- 
2017-70 

L'italiano per comunicare 
alla Secondaria  
 

€ 10.164,00 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-MA- 
2017-70 

Giocare con la matematica € 10.164,00 

 
 
Punto n. 6; 
 Il Dirigente Scolastico legge il documento con il quale il sig. Stefano Grassetti ha presentato 
formalmente le sue dimissioni dalla carica di Consigliere e di Presidente del Consiglio d’Istituto. 
Il Consiglio,  preso atto delle formali dimissioni del Sig. Stefano Grassetti,  all’unanimità dei 
presenti, delibera di accettare le suddette dimissioni (Delibera n.7). 
Il Dirigente ricorda al Vice Presidente che all’ordine del giorno della  prossima seduta del Consiglio 
dovrà essere inserita la surroga del Sig. Grassetti come componente del Consiglio e l’elezione del 
nuovo Presidente del Consiglio di Istituto. 
Il Vice Presidente, Sig.ra Alessia Marzoli, comunica al Consiglio di aver accertato che la 
Consigliera Maika Gabellieri è risultata assente a 3 sedute consecutive del Consiglio senza produrre 
adeguata giustificazione in forma scritta. Pertanto  il Vice Presidente comunica al Consiglio la  
decadenza della Sig.ra Maika Gabellieri dalla carica di consigliere e che porrà  all’ordine del giorno  
della  prossima seduta del Consiglio  la surroga  anche della consigliera Maika Gabellieri.  
 
Punto n. 7; 
Il Dirigente comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta concessione uso dei locali scolastici  
della Scuola Primaria “A.Garibaldi” per un Summer Camp di 2 settimane da parte della ETON 
School of Languages.  
La ETON  School richiede 5 aule, l’uso della mensa, della palestra per 5 giorni alla settimana dal 18 
al 29 giugno per un totale di 40 ore e dell’l’aula magna per lo spettacolo finale; la stessa ETON si 
farà carico della pulizia dei locali in uso, si assumerà la piena responsabilità di eventuali danni e 
offre all’Istituto  un contributo di 300€. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di concedere alla ETON School of Languages.  



l’uso di 5 aule, della mensa e della palestra della Scuola Primaria “A.Garibaldi” dal lunedì al 
venerdì, dal 18 al 29 giugno 2018  a fronte della sottoscrizione di una polizza assicurativa, della 
pulizia dei locali utilizzati  e di un contributo di euro 300,00. ( Delibera n.8). 
 
Punto n. 8; 
L’insegnante Paola Gelosi riferisce al Consiglio in merito all’iniziativa “ Leggi e...Regala un sorriso 
ad ABIO” presentata dalla Gulliver Store. 
L’iniziativa consiste nel proporre agli alunni della scuola primaria l’acquisto di libri , il ricavato 
sarà devoluto alla Fondazione ABIO Italia Onlus. 
Quest’ultima coordina e promuove sul territorio nazionale l’attività di 68 Associazioni ABIO, 
presenti in più di 200 reparti. I 5000 volontari ABIO in tutta Italia accolgono con un sorriso i 
bambini, gli adolescenti e i loro genitori fin dal loro ingresso in ospedale e realizzano progetti per 
creare reparti più accoglienti e colorati. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  delibera di accoglie l’iniziativa. ( Delibera n. 9) 
 
Punto n. 9; 
Il Consiglio esamina le richieste per i seguenti viaggi d’istruzione: 
Classi  Scuola  Destinazione  Attività  Data  
 3^ A e B Scuola primaria 

A.Garibaldi 
Parco 
del Conero 

Attività  
di orientiring 

10 maggio 

2^  A e C Scuola primaria 
A.Garibaldi 

Portonovo  Laboratorio  
dell ‘Arcimboldo 

21 maggio 

Alunni che 
hanno 
partecipato ai 
giochi 
studenteschi 

Scuola 
secondaria 
“A.Caro” 

Foro Italico  Torneo 
internazionale di 
tennis 

14 maggio 

 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare  i viaggi d’istruzione per le classi di 
scuola primaria e l’uscita sportiva al Foro Italico per gli alunni di scuola secondaria “A.Caro”. 
(Delibera n. 10) 
 
La Vice Presidente  riferisce che la Dott.ssa Paola Formica, in qualità di Presidente del Comitato 
Tecnico Mensa, propone una partecipazione collettiva degli Istituti Comprensivi di Civitanova 
Marche  all’Avviso  PON sull’Inclusione Seconda Edizione al fine di realizzare un progetto 
sull’alimentazione. 
Il Dirigente, a tal proposito, comunica che   l’Istituto Via Ugo Bassi ha già predisposto una 
candidatura all’Avviso PON sull’Inclusione Seconda Edizione e ritiene  che un Istituto non possa 
presentare più di una candidatura ad uno stesso Avviso,  pena l’esclusione dallo stesso. 
Di conseguenza l’Istituto non potrà aderire alla proposta della Dott.ssa Formica. 
Il Consigliere Angelica De Santis comunica la data fissata per la festa dì Istituto presso lo Shada 
Beach Club: 11 giugno 2018. 
 
La riunione termina alle ore 20.30. 
 
 
Il  Presidente                                                                             Il Segretario 
Dott.ssa Alessia Marzoli                                                           Ins. Paola Gelosi 


