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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.10 
 
Il giorno 17 giugno  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. criteri di formazione delle sezioni di  Scuola dell’Infanzia; 
3. criteri  di assegnazione dei docenti alle sezioni di Scuola dell’Infanzia; 
4. adozione libri di testo Scuola Secondaria A.S. 2016/17: superamento tetti di spesa; 
5. richiesta locali scolastici da parte di: 

Associazione Musicalia 
Energym 
ASD Centro Studi Arti Marziali 
ASD Ginnastica Civitanova 

6. 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.    15      Assenti n. 4 
 
Presiede il sig. Grassetti Stefano.  
 
Punto n. 1; 
Il Consiglio all’unanimità approva  il verbale della seduta precedente.  
(Delibera n. 1) 
 
Punto n. 2; 
Il Dirigente ricorda  che, di fronte alla difficoltà di trovare criteri per la formazione delle sezioni alla 
scuola dell’infanzia che garantiscano la continuità del percorso educativo-didattico,  nella seduta del 
26/06/2015 il consiglio ha dato mandato ai docenti della scuola dell’infanzia di verificare modalità 
organizzative più efficaci: 
..Per quanto riguarda le perplessità emerse durante la discussione in relazione ai criteri di 
formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia, il Consiglio propone che, il prossimo anno 
scolastico, le insegnanti prendano in esame modelli organizzativi adottati in altre realtà scolastiche 
e si confrontino con esperti in modo da adottare criteri di formazione delle sezioni che possano 
essere duraturi nel tempo e possano mantenere i gruppi invariati negli anni…. 
 
Nel corrente A.S., quindi, i lavori del Dipartimento composto dai docenti della Scuola dell’Infanzia 
hanno avuto il suddetto obiettivo. 
La docente Anna Rita Prioretti, coordinatore del Dipartimento, spiega il percorso e comunica al 
Consiglio la proposta emersa a maggioranza:  

• riorganizzare le sezioni secondo il criterio dell’eterogeneità già adottato per alla Casa dei 
Bambini. 

 Il Consiglio prende in considerazione i possibili vantaggi: 
• continuità con il team docente; 
• stimoli positivi che vanno ad aumentare l’autostima e la motivazione; 

La docente Daniela Pierangeli mette in evidenza alcune criticità: 
• mancanza di spazi adeguati; 
• supporto di  supervisori a sostegno della nuova organizzazione; 
• materiali insufficienti; 

La docente Simona Fratini si dichiara favorevole alla nuova organizzazione riconoscendone la 
valenza pedagogica e chiede che, nella formazione delle sezioni, venga garantita ai bambini di 
cinque anni la continuità con un piccolo gruppo di pari e  con un docente del team. 
Il Consigliere Alfonso Pomante, facendosi portavoce di alcuni genitori che hanno espresso parere 
contrario a questa nuova modalità organizzativa, propone di applicare il criterio della eterogeneità 
solo nei plessi dove il numero delle iscrizioni non permette l’applicazione del criterio 
dell’omogeneità. 
 
Dopo ampia discussione il  Consiglio  si esprime sulla  proposta di applicare il criterio 
dell’eterogeneità solo nei plessi Ciro Menotti e Viale Vittorio Veneto e  di applicare il criterio 
dell’omogeneità nel plesso Via Dei Mille. 
Con 4 voti favorevoli e 11 contrari  il Consiglio delibera a maggioranza di respingere la proposta di 
applicazione del criterio dell’eterogeneità solo nei plessi Ciro Menotti e Viale Vittorio Veneto. 
(Delibera n. 2). 
 
 
 
 
 



Il  Consiglio  si esprime quindi  sulla  proposta di applicare il criterio dell’eterogeneità  a tutti i 
plessi di Scuola del’Infanzia  
Con  12 voti favorevoli e 3 astenuti   il Consiglio delibera di applicare il criterio dell’eterogeneità 
nella formazione delle sezioni in tutti i plessi dell’Infanzia dell’Istituto (Delibera n.3). 
 
Il Consiglio si interroga sul come formare le sezioni per l’A.S. 2016/17 essendo questo il primo 
anno in cui si applica il nuovo criterio e si esprime sulle  seguenti proposte: 

• Accettare le preferenze espresse  dai genitori (preferenza reciproca); 
• Lasciare ai soli docenti la formazione delle sezioni; 

All’unanimità il Consiglio delibera di demandare ai docenti la scelta degli alunni da suddividere 
nelle sezioni (Delibera n. 4). 

 
In merito ai criteri da seguire nella formazione delle sezioni vengono proposti i seguenti: 
Equilibrio numerico di alunni stranieri; 

• Equilibrio numerico di maschi e femmine; 
• Equilibrio numerico di alunni con disabilità; 
• Equilibrio alunni con cittadinanza non italiana: 

L’insegnante Anna Rita Prioretti propone di inserire anche il seguente criterio: 
• Periodo di osservazione di 30 giorni prima di formalizzare definitivamente la composizione 

della sezione; 
 

Il Consiglio all’unanimità delibera i seguenti criteri da utilizzare nella formazione delle sezioni: 
• Equilibrio numerico di maschi e femmine; 
• Equilibrio numerico di alunni con disabilità; 
• Equilibrio alunni con cittadinanza non italiana: 
• Periodo di osservazione di 30 giorni prima di formalizzare definitivamente la composizione 

della sezione; 
 (Delibera n.5) 
 
Punto n. 3; 
Il Dirigente ricvorda al Consiglio che è una sua esclusiva competenza assegnare i docenti alle 
classi/sezioni ma il Consiglio può esprimere un parere in merito. Il Consiglio, dopo ampia 
discussione, procede a votazione sulle seguenti proposte per l’assegnazione dei docenti alle sezioni: 

1) sorteggio in una seduta pubblica; 
2) assegnazione da parte del Dirigente, sentiti i docenti in merito alla qualità delle relazioni già 

in essere tra i bambini e i docenti del plesso scolastico. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di esprimere come  proprio parere in merito all’assegnazione 
dei docenti alle sezioni,  sentiti i docenti in merito in merito alla qualità delle relazioni già in essere 
tra i bambini e i docenti del plesso scolastico.  (Delibera n. 6) 
 
Punto n. 4; 
VISTA la Circolare MIUR prot. 3503 del 30-03-2016; 
PRESO ATTO che l'adozione dei libri di testo resta disciplinata dalla nota MIUR prot. 2581del 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 ai libri di testo ed in 



particolare sullo sforamento  del tetto di spesa imposto dalla normativa che si è verificato per le 
classi seconde della Scuola Secondaria fa presenti 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; 
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 supera il limite consentito del 10% rispetto al 
tetto di spesa fissato dalla normativa vigente per la classe seconda di soli € 3,44. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare lo sforamento  del tetto di spesa inerente 
l’adozione dei libri di testo della Scuola Secondaria di I grado a.s. 2016/17 previsto dal MIUR che 
per la classe seconda ammonta ad € 3,44.  (Delibera n. 7) 
 
Punto n. 5; 
Il Consiglio esamina le richieste dei locali scolastici pervenute: 

• L’associazione “ Musicalia” del maestro Andrea Foresi richiede l’utilizzo dell’aula magna 
per il 24 giugno 2016, dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 21.15 alle 22.30. Il maestro provvederà 
ad accordare il pianoforte. 

• La sig.ra Rosy Marcelli della palestra Energym chiede di usufruire della palestra della 
Scuola Primaria Anita Garibaldi nel mese di giugno e luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 
alle 13.00 in caso di maltempo. In cambio offre alla scuola 24 ore di consulenza gratuita 
come esperta di ed. motoria da espletare presso la scuola Primaria “S.Zavatti” all’inizio 
dell’anno scolastico 2016/2017 (periodo ottobre- novembre 2016). 

• L’associazione “ASD Ginnastica Civitanova” chiede l’utilizzo della palestra della Scuola 
Primaria A. Garibaldi, per l’anno scolastico 2016/2017, nella giornata del mercoledì dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30 e nelle giornate del lunedì, martedì , giovedì e venerdì della palestra 
della scuola primaria S.Zavatti dalle ore 16.00 alle 19.30. In cambio l’associazione offre alla 
scuola 82 ore di consulenza gratuita come esperta di ed. motoria da espletare presso la 
scuola Primaria “S.Zavatti  all’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 (periodo ottobre- 
novembre 2016). 

• L’associazione “ASD  Centro Studi Arti Marziali” chiede, per l’a.s.2016/2017, l’utilizzo 
della palestra della Scuola Primaria S. Zavatti nelle giornate del  lunedì e  venerdì dalle ore 
20.30 alle 22.00. 

Il Consiglio accoglie le suddette richieste sottolineando che le associazioni che utilizzeranno la 
palestra dovranno: 

• lasciare la palestra  pulita e in ordine; 
• per accedere alla palestra della Scuola Primaria “A.Garibaldi”, non utilizzare l’ingresso 

principale della scuola ma quello a loro dedicato, seguirà comunicazione formale; 
• sottoscrivere una polizza di responsabilità civile a  copertura di eventuali danni recati 

alla struttura che viene concessa. 
• offrire alla scuola una consulenza gratuita per un pacchetto di ore (per chi non l’ha già 

fatto) o acquisto di materiali 
 
Il Consiglio, quindi, delibera all’unanimità di autorizzare le  richieste presentate da: 

• L’associazione “ Musicalia” 
• Palestra Energym 
• Associazione “ASD Ginnastica Civitanova” 

(Delibera n.8) 
 



Il Consiglio si riserva di esaminare nuovamente la richiesta della Associazione “ASD  Centro Studi 
Arti Marziali”, dopo aver verificato la possibilità da parte della stessa di fornire consulenza gratuita 
o di acquistare materiali necessari alla palestra della scuola Primaria “S.Zavatti”. 
 
La seduta termina alle ore 20.45.      . 
 

Il Presidente                                                                                      Il segretario verbalizzante 
Sig. Stefano Grassetti                                                                                             Paola Gelosi 

 


