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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.11 
 
Il giorno 1 luglio  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. conto Consuntivo  e.f.  2015 -  Parere dei Revisori dei Conti  -; 
3. variazioni al PA 2016; 
4. radiazioni e.f. 2016;   
5. uscita didattica classi seconde Scuola Primaria A.S. 2016/17 - mese di ottobre 2016; 
6. richiesta uso locali scolastici da parte di: 

ASD Artistica M&D  
7. 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.   16;     Assenti n. 3. 



Presiede il sig. Grassetti Stefano. Alla seduta è invitata anche il DSGA per illustrare  
 
Punto n. 1; 
Il Consigliere Pomante fa notare che nel verbale della seduta precedente inviato ai consiglieri in 
visione per la successiva approvazione, è presente una incongruenza circa le modalità di votazione 
relative al Punto n. 2 all’o.d.g. 
Il Consiglio prende atto della veridicità dell’osservazione e dopo aver provveduto alla correzione 
dell’incongruenza segnalata,  all’unanimità dei presenti, approva  il verbale della seduta 
precedente.  (Delibera n. 1) 
 
Punto n. 2; 
Il DSGA, dott.ssa Anna Maria Testella, illustra il conto consuntivo e.f. 2015 in merito al quale i 
Revisori dei Conti hanno già espresso parere favorevole (documento in allegato). 
L’insegnante Daniela Pierangeli propone di chiedere, per l’a.s. 2016/2017, anche alla Fondazione 
Montessori di Chiaravalle un contributo in cambio dell’accoglienza dei tirocinanti  nel nostro 
Istituto così come avviene per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria UNIMC. 
Il Dirigente Scolastico comunica che verificherà il testo della convenzione stipulata ogni anno con 
la Fondazione e la possibilità di contrattare il versamento di una quota per ogni tirocinante accolto. 
Terminata l’esposizione e la risposta alle richieste di chiarimenti da parte del DSGA, all’unanimità 
dei presenti, il Consiglio d’Istituto  approva il conto consuntivo e.f. 2015. (Delibera n.2) 
 
Punto n. 3; 
Il DSGA. illustra le variazioni al P.A. 2016 (documento in allegato). Terminata l’esposizione, il 
Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti,  approva le variazioni al P.A. 2016. (Delibera 
n.3) 
 
Punto n.4; 
Il  DSG.A  propone al Consiglio di radiare dal bilancio la somma di euro 140.270,63 (tabella  in 
allegato) come richiesto dai Revisori dei Conti, essendo la suddetta somma relativa a crediti non più 
esigibili da parte dell’Istituto. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti approva la radiazione proposta. (Delibera 
n.4) 
 
Punto n. 5; 
Il Dirigente sottopone al Consiglio la richiesta di due uscite didattiche effettuata dalle classi seconde 
di Scuola Primaria dell’ISC, da effettuarsi nel mese di ottobre 2016: 

• Recanti  - Azienda Agricola “ L’Arcobaleno” 
• Azienda vitivinicola di Montecoriolano  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole alle proposte di entrambe le 
uscite didattiche. (Delibera n.5) 
 
Punto n. 6; 
Il DS comunica al Consiglio che  il curriculum vitae  richiesto al  Sig. A. M., responsabile dell’ASD 
Centro Studi Arti Marziali, a seguito della sua richiesta di utilizzo della  palestra della Scuola 
Primaria “S. Zavatti”, al fine di valutare le sue competenze in merito all’insegnamento a titolo 
gratuito agli alunni della stessa, non è pervenuto. 
Il Sig. M. ha inviato solamente copia della qualifica di insegnante di judo e di insegnante di ju jitsu. 
Il Consiglio, preso atto,  all’unanimità dei presenti, in alternativa alla prestazione di ore di 
consulenza gratuita, delibera di condizionare la concessione della palestra all’acquisto di 
materiali ad uso della palestra annessa alla Scuola Primaria “S.Zavatti” indicati dai docenti . 
(Delibera n.6) 



Il Ds comunica che è pervenuta, inoltre, la richiesta da parte della ASD Artistica M&D  di fruizione 
della palestra annessa alla Scuola Primaria “A.Garibaldi” nei giorni di lunedì dalle 16.30 alle 19.30, 
mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 e venerdì dalle 16.30 alle 19.30, per l’A.S. 2016/17 dal 5 settembre 
2016  fino al termine delle lezioni. 
L’associazione si dichiara disponibile alla pulizia dei locali e ad offrire un contributo economico.  
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di concedere la struttura nei giorni 
e  orari richiesti CONDIZIONATA al versamento una tantum di euro 500  da parte della 
Associazione. (Delibera n.7) 
 
Il Consiglio prende quindi in considerazione la richiesta pervenuta da parte dell’associazione 
Ludoteca Giada a svolgere attività circense nella palestra annessa alla Scuola Primaria 
“A.Garibaldi”o della Scuola Primaria “S.Zavatti” per tre volte alla settimana dalle 14.00 alle 18.30 
dal mese di ottobre 2016  al mese di maggio 2017. 
Il Consiglio prende atto che: 

• l’Istituto NON concede mai le palestre annesse alla Scuole Primarie prima delle 16.00/16.30 
poiché esse sono impegnate nelle attività didattiche; 

• il Consiglio di Istituto da deliberato nella seduta del  17 giugno u.s. la concessione della 
palestra della Scuola Primaria “S.Zavatti”  (dalle 16.00 alle 19.30) ad altra associazione già 
operante da diversi anni nella stessa struttura ed i cui corsi sono frequentati da numerosi 
alunni dell’istituto. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di non accogliere la richiesta della 
Associazione Ludoteca Giada. (Delibera n.8) 
 
Punto n. 7; 
Il Consiglio esamina la richiesta di donazione di uno scaffale IKEA a 25 scomparti da parte dei 
genitori  degli alunni della  classe 2^ A  (A.S. 2016/17) della Scuola Primaria “A.Garibaldi”  
finalizzata all’utilizzo della classe stessa. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accettare la donazione di uno scaffale 
IKEA a 25 scomparti da parte dei genitori  degli alunni della  classe 2^ A  (A.S. 2016/17) della 
Scuola Primaria “A.Garibaldi”  finalizzata all’util izzo della classe stessa. (Delibera n.9) 
 
Il Consiglio esamina la richiesta  di smaltimento di materiale inventariato (vedi elenco allegato) non 
più utilizzabile e del relativo scarico dall’inventario stesso. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accogliere la richiesta di smaltimento del 
materiale inventariato non più utilizzabile e del relativo scarico dall’inventario stesso. 
(Delibera n.10) 
 
La seduta termina alle ore 20.30. 
 

Il Presidente                                                                                      Il segretario verbalizzante 
Sig. Stefano Grassetti                                                                                             Paola Gelosi 

 


