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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.6 
 
Il giorno 16  giugno  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 PA 2017;  
3. scarico beni inventariati;  
4. adesione Accordo di Rete Aurora;  
5. adozione libri di testo Scuola Secondaria A.S. 2016/17: superamento tetti di spesa; 
6. Calendario a.s. 2017/18;  
7. richiesta uso locali scolastici da parte di:  

      -Associazione Musicalia 
      -Energym 
      -ASD Ginnastica Civitanova  
      8. 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 Anna  Rita 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. 14         Assenti n. 5 
 
Presiede il sig. Stefano Grassetti. 
 
Alla riunione è invitato e presente anche il DSGA  Anna Maria Testella. 
 
Il  Dirigente prima di iniziare la seduta propone al Consiglio di  inserire tra i punti all’ordine del 
giorno il seguente: 

• contratto pluriennale  (noleggio fotocopiatrici) 
Il Consiglio, a maggioranza dei presenti,  delibera di accogliere la proposta del Dirigente. (Delibera 
n. 1) 
 
Di conseguenza l’o.d.g. viene così aggiornato: 

1. lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 
2. variazioni al PA 2017;  
3. scarico beni inventariati;  
4. adesione Accordo di Rete Aurora;  
5. adozione libri di testo Scuola Secondaria A.S. 2016/17: superamento tetti di spesa; 
6. Calendario a.s. 2017/18;  
7. richiesta uso locali scolastici da parte di:  
-Associazione Musicalia 
-Energym 
-ASD Ginnastica Civitanova 
8. contratto pluriennale  (noleggio fotocopiatrici) 
9. varie ed eventuali.  
 

Punto n. 1; 
Il Consiglio,  a maggioranza, approva il verbale della seduta precedente. Il Consigliere Daniela 
Pierangeli si astiene in quanto assente alla seduta precedente.  Assente il consigliere Alessia Marzoli 
(Delibera n. 2) 
 
Si anticipa la discussione del punto n. 4; 
Il DSG.A. comunica al Consiglio l’esistenza della Rete Aurora, una Rete di Istituti Scolastici che 
hanno stipulato un accordo di durata triennale, dall’a.s. 2016/2017 all’a.s. 2018/2019  e la cui 
finalità è  la formazione del Dirigente Scolastico, del personale amministrativo e dei docenti 
funzioni strumentali su argomenti di natura amministrativa. L’adesione alla Rete ha un costo di 
100,00 € all’anno.  Il DSGA ed il DS propongono quindi la Consiglio l’adesione alla suddetta Rete 
denominata Rete Aurora.Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera l’adesione dell’istituto Via 
Ugo Bassi  alla Rete  Aurora.  (Delibera n. 3) 
 
Punto n. 2; 
Arriva il Consigliere Alessia Marzoli. Il DSG.A  illustra al Consiglio le variazioni al PA 2017. 
Il Consiglio d’Istituto all’ unanimità dei presenti approva le variazioni proposte (Delibera n. 4). 
Il DSGA comunica inoltre che, dal prossimo anno scolastico, il versamento delle  quote destinate al 
pagamento delle spese per le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione andrà effettuato 
individualmente tramite bonifico bancario o  bollettino postale e non più in forma cumulativa dai 
docenti o dai rappresentanti. Tale metodica si rende necessaria affinché alle famiglie resti una 
ricevuta individuale delle spese sostenute al fine della detrazione dalla  denuncia dei redditi. 
 
Punto n. 3; 
Il DSGA comunica ai Consiglieri che, a seguito di una verifica dei beni inventariati, risulta 



necessario lo scarico di alcuni non più funzionali allo scopo, a tal fine richiede la necessaria 
delibera del Consiglio.  Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera lo scarico dei beni presenti 
nell’elenco in allegato al presente verbale.  (Delibera n. 5) 
 
Il DSGA  abbandona la seduta del Consiglio. 
 
Punto n. 5; 
Il Consiglio 
VISTA la Circolare MIUR prot. 5371 del 16-05-2017; 
PRESO ATTO che l'adozione dei libri di testo resta disciplinata dalla nota MIUR prot. 2581 del 9 
aprile 2014, che ha riassunto l'intero quadro normativo a cui le scuole si attengono dall'a.s. 2014/15, 
a seguito delle modifiche normative; 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico che pone in evidenza come in tutte le classi della 
Scuola Secondaria  “A.Caro” si adottino i medesimi libri di testo e ciò consente sia una migliore 
organizzazione equi-eterogenea delle classi sia la possibilità di riutilizzo di testi usati degli anni 
precedenti (con effettivo abbattimento dei costi per le famiglie) e facilità di riutilizzo dei testi non 
vincolati dall’adozione in una specifica ed esclusiva sezione. Inoltre, il Dirigente,  in merito alla 
delibera del Collegio dei Docenti relativa all adozione dei libri di testo ed in particolare allo 
sforamento  del tetto di spesa imposto dalla normativa che si è verificato,  fa presente le motivazioni 
del superamento del tetto di spesa: il continuo, seppur contenuto, aumento dei costi dei testi; il fatto 
che le case editrici mettano in commercio testi correlati di CD o di opuscoli con eserciziari 
aggiuntivi e non indispensabili; il fatto che esistono ancora edizioni che seguono il criterio di 
suddivisione in testi con criterio annuale, ciò comporta una minor spesa in classe prima, ma una 
spesa aggiuntiva per la seconda e terza. 
Il Dirigente comunica che comunque lo sforamento non supera il limite consentito del 10% rispetto 
al tetto di spesa fissato dalla normativa vigente. Infatti c’è stato uno sforamento di  40,45 €  che   
rimane comunque al di sotto del  10% consentito pari a 51,36 €. 
DELIBERA 
all’unanimità dei presenti di approvare lo sforamento  del tetto di spesa previsto dal MIUR inerente 
l’adozione dei libri di testo della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2017/18 tenendo conto del 
fatto che esso non supera il limite consentito del 10% rispetto a quanto fissato  dalla normativa 
vigente.  (Delibera n. 6) 
 
Punto n. 6; 
Il Dirigente fa presente al Consiglio che nel Calendario Scolastico Regionale approvato per gli A.S. 
2016/17, 2017/18 e 2018/19 con Delibera n. 351 del 18/04/2016, nell’A.S. 2017/18  sono previsti 
204 giorni di lezione. 
Il Dirigente ricorda inoltre che  l’a.s. si ritiene valido con almeno 200 giorni di lezione. Il Dirigente 
ricorda altresì che gli Istituti Scolastici hanno a disposizione n.2 giorni di ulteriore sospensione 
dell’attività didattica. 
Dopo aver ampiamente discusso il Consiglio vota le seguenti proposte: 

1. non apportare variazioni al calendario      voti  favorevoli 2/14 
2. sospendere l’attività didattica il  30 aprile 2018            voti favorevoli  9/14 

In considerazione della maggioranza ottenuta dalla seconda proposta,  non si procede alla votazione 
della proposta dell’ins. Daniela Pierangeli di sospendere l’attività didattica il 30 aprile 2018 ed il 3 
novembre  2017. 
Il Consiglio, quindi, a maggioranza dei presenti,  delibera di sospendere l’attività didattica il 30 
aprile 2018.  (Delibera n.7) 
 
Punto n. 7; 
Il Dirigente informa il Consiglio sulle richieste di utilizzo dei locali pervenute: 



 
1. Il maestro Andrea Foresi ha chiesto l’utilizzo dell’Aula Magna della Scuola primaria “Anita 

Garibaldi” per un saggio di musica per il 21 giugno 2017  dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 
20.30 alle 22.30. In cambio il maestro provvederà a far accordare il pianoforte presente 
nell’Aula Magna. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di concedere al maestro Andrea Foresi l’utilizzo 
dell’Aula Magna della Scuola primaria “Anita Garibaldi” per un saggio di musica per il 21 
giugno 2017 dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.30, in cambio dell’accordatura del 
pianoforte.  (Delibera n.8) 
 
2. La palestra Energym nella persona di Matteo Cannone e Rosi Marcellli chiede l’utilizzo 

della palestra della Scuola primaria “Anita Garibaldi” nei mesi di giugno e luglio 2017, dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 in caso di maltempo per il centro estivo “ Energym 
camp”. In cambio offrono n. 24 ore di esperto per attività motoria per l’a.s. 2017/2018  
presso la Scuola Primaria “Silvio Zavatti”. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di concedere alla palestra Energym, in caso di 
maltempo, l’utilizzo della palestra della Scuola primaria “Anita Garibaldi” nei mesi di giugno e 
luglio 2017, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 in cambio di n. 24 ore di esperto per attività 
motoria per l’a.s. 2017/2018  presso la Scuola Primaria “Silvio Zavatti”.  (Delibera n.9) 
 

3. La  ASD Ginnastica Civitanova  richiede, per l’A.S. 2017/18: 
a. la concessione della palestra della Scuola primaria “Silvio Zavatti” nei giorni di 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.30 
b. la concessione della palestra della Scuola primaria “Anita Garibaldi” nella giornata 

di mercoledì, dalle 17.30 alle 19.30.  
In cambio offrono una consulenza gratuita di n. 82 ore di esperto per attività motoria  da 
svolgere nei mesi di ottobre e novembre presso la Scuola Primaria “Silvio Zavatti”. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di concedere, per l’A.S. 2017/18, alla ASD 
Ginnastica Civitanova:  

a) la palestra della Scuola primaria “Silvio Zavatti” nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.30 

b) la palestra della Scuola primaria “Anita Garibaldi” nella giornata di mercoledì, dalle 
17.30 alle 19.30 

in cambio di n. 82 ore di esperto per attività motoria per l’a.s. 2017/2018  presso la Scuola Primaria 
“Silvio Zavatti”.  (Delibera n.10) 
 

4. La ASD  Artistica M&D richiede, a partire dal 4 settembre 2017 e fino al termine delle 
lezioni, la concessione della palestra della Scuola primaria “Anita  Garibaldi” nella giornate  
di lunedì, dalle 16.30 alle 19.30, mercoledì,  dalle 16.30 alle 17.30 e  venerdì, dalle 16.30 
alle 19.30. In cambio sono disponibili a versare  all’ Istituto un contributo di  500,00 €. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera di concedere alla ASD Artistica M&D la 
palestra della Scuola primaria “Anita  Garibaldi” nella giornate  di lunedì, dalle 16.30 alle 
19.30, mercoledì,  dalle 16.30 alle 17.30 e  venerdì, dalle 16.30 alle 19.30, a partire dal 4 
settembre 2017 e fino al termine delle lezioni, in cambio di un contributo di 500,00 €. (Delibera 
n.11) 
 

Punto n. 8; 
Il  Consiglio d’Istituto, con riferimento al punto n. 8 dell’o.d.g, considerato che è  in scadenza il 
contratto biennale  di noleggio delle fotocopiatrici, vista la proposta del Dirigente Scolastico che, in 
considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente e della 
necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con le Ditte assegnatarie, al fine di ottenere 



un migliore prezzo, ritiene di dover procedere alla stipula di un contratto per il noleggio delle  
fotocopiatrici che abbia una durata di almeno due  anni,  visto l’art. 33 del  D.I. 44, comma 1 lett. c) 
che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine alla stipula di contratti 
pluriennali, delibera,  a maggioranza dei presenti,   di autorizzare il Dirigente Scolastico a svolgere 
attività negoziale per la stipula di un nuovo contratto biennale per il servizio di noleggio 
fotocopiatrici. (Delibera n.12) 

 
Punto n. 9; 
Il DS informa i consiglieri della proposta da parte dei  docenti delle  classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado “A.Caro” per l’A.S. 2017/18 di visitare la mostra dedicata a Claude Monet 
che sarà aperta al pubblico dal 19 ottobre 2017 a Roma, presso il Complesso del Vittoriano. La data 
ipotizzata ricadrebbe nel mese di ottobre 2017. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il viaggio di istruzione delle classi 3^ 
della Scuola Secondaria di I grado “A.Caro” a Roma, finalizzato alla visita della mostra su Claude 
Monet, nel mese di ottobre 2017 . (Delibera n. 13) 

 
 

 La seduta termina alle ore  20.45. 
 
 
 
 Il Presidente                                                                              Il Segretario verbalizzante 
 Sig. Stefano Grassetti                                                                 Ins. Paola Gelosi 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


