
 
 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “VIA UGO BASSI” 
Via U. Bassi n° 30 - 62012 CIVITANOVA MARCHE -����Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446 

mcic83600n@istruzione.it    MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT   www.iscviaugobassi.gov.it 

Cod. fiscale: 93068500433  Cod. Meccanografico MCIC83600N 

 
 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3 
 
Il giorno 16 gennaio  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.: 
 
lettura e approvazione del verbale della riunione precedente;  
2. ratifica dell’adesione dell’ISC Via Ugo Bassi alla Rete di Ambito n.0007 Regione Marche; 
 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. deroga al regolamento di Istituto art.10 (limite numerico partecipanti) per il viaggio di istruzione a 
Milano delle classi terze della Scuola Secondaria I grado “A.Caro”;  
5. donazione di 1500,00 euro da parte di:  

� I.P.R Euro 500,00  
� Studio ISEA Euro 200,00 
� Assicurazioni Bracalente Euro 200,00 
� TWS Euro 200,00  
� A.A. Eleuteri Euro 100,00  
� Tonno & Salmone Euro 100,00  
� C.E. Althaea Euro 200,00  

finalizzata al pagamento di ore di madrelingua in compresenza con il docente di inglese destinate 
alle classi 3^ delle Scuole Primarie;  
6. donazione di una LIM con vincolo di destinazione alla classe 3^A della Scuola Primaria 
“'A.Garibaldi”;  
7. delibera in merito alla proposta di adozione della settimana corta alla Scuola Secondaria di I 
grado;  
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 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. 
 
Punto n. 1; 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente. (Delibera n. 1) 
 
Punto n.2 ; 
Il Dirigente comunica ai Consiglieri che  la rete scolastica di ogni regione è stata divisa in Ambiti 
Territoriali ai sensi della Legge n. 107 del 2015. Tra gli scopi degli Ambiti rientra quello di progettare 
attività di formazione rivolte al personale della scuola. 
In ogni  Ambito vanno costituite Reti di Scuole; nell’Ambito n.0007 della Regione Marche, del quale 
fa parte l’Istituto  Via Ugo Bassi è stata costituita una Rete che vede  come Scuola Capofila il Liceo 
Classico “G. Leopardi” di Macerata, e come Scuola Polo per la Formazione l’I.T.C. “G.Gentili” di 
Macerata. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”; 
VISTO l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità 
giuridica alle istituzioni Scolastiche; 
VISTO che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete 
tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 
15 della legge 241/90; 
ATTESO che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine 
all’adesione a reti di scuole e consorzi; 
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 dispone che gli uffici 
scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo 
ambito; 
VISTA la nota MIUR prot. n.2151 del 07/06/2016 con la quale si forniscono indicazioni per la 
formazione delle reti tra istituzioni scolastiche previste dalla Legge n. 107/2015 art. 1 commi 70,71 e 
72; 
VISTO il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale DDG n. 50 del 4 marzo 
2016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale; 
VERIFICATO che l’ISC Via Ugo Bassi di Civitanova Marche appartiene all’Ambito Territoriale n. 
0007 – Regione Marche; 
VISTA la nota del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale n. 17457 del 17/10/2016, con 
la quale si forniscono  indicazioni per la costituzione delle Reti di Ambito; 
RITENUTA la necessità di costituire una rete (detta Rete di Ambito), comprendente tutte le predette 
istituzioni scolastiche, per facilitare la successiva costituzione di reti (dette Reti di Scopo) al fine di 
valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, 
nonché per la realizzazione di progetti, di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di 



interesse territoriale 
VISTO che nella conferenza di servizio interprovinciale del 24/10/2016 convocata dal Direttore 
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale con nota prot. n. 17574 del 18/10/2016, i Dirigenti 
scolastici delle Scuole incluse nell’Ambito territoriale n. 0007 Regione Marche hanno sottoscritto il 
suddetto accordo di rete di ambito; 
CONSIDERATO che nella prima seduta svolta contestualmente al suddetto incontro di servizio 
interprovinciale la Conferenza dei dirigenti scolastici ha designato il LICEO CLASSICO 
“G.LEOPARDI” di Macerata quale istituzione scolastica “capofila” e l’ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE “G.GENTILI” di Macerata quale scuola polo per la formazione; 
CONSIDERATO che l’accordo di rete sottoscritto prevede che esso venga portato a ratifica dei 
Consigli di Istituto delle scuole firmatarie e gli estremi della delibera comunicati al Dirigente della 
scuola capofila; 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE: 
presenti e votanti: 16 

favorevoli: 16 
contrari: 0 
astenuti: 0 

DELIBERA all’unanimità (Delibera n. 2) 
di ratificare l’adesione alla rete di Ambito n.0007 Regione Marche con designazione del  LICEO 
CLASSICO “G.LEOPARDI” di Macerata quale Scuola capofila e dell’ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE “G.GENTILI” di Macerata quale Scuola polo per la Formazione. 
 
Punto n.3 ; 
Il Dirigente riferisce, a seguito a quanto deliberato nella precedente seduta del consiglio, che tutte le 
classi 5^ della scuola primaria “A.Garibaldi” hanno manifestato la volontà di aderire al progetto 
gratuito tratto dal libro “Io mi amo” della dott.ssa Emili. La dott.ssa a sua volta ha dato la sua 
disponibilità a svolgere 3 ore per ogni classe in affiancamento all’insegnate di Educazione fisica. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto  
in tutte le classi 5^ della scuola primaria “A.Garibaldi”  (Delibera n. 3). 
 
Punto n. 4; 
Il Dirigente ricorda che l’art. 10 del Regolamento d’istituto prevede che.. Il limite numerico dei 
partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione al viaggio d’istruzione è pari 
all’80% degli alunni frequentanti la classe.  
Per il viaggio a Milano delle classi 3^ della scuola secondaria “A. Caro” tale percentuale si raggiunge 
solo sul numero totale degli alunni e non in quello di ogni singola classe. Dopo ampia discussione il 
Consiglio delibera di derogare al limite numerico stabilito nel Regolamento per non penalizzare gli 
alunni che hanno dato la loro adesione al viaggio d’istruzione. (Delibera n. 4). Il Consiglio propone 
una revisione dell’art. 10 del Regolamento in una prossima seduta del Consiglio.  
 
Punto n. 5; 
Il  Dirigente comunica ai Consiglieri che è pervenuta una donazione di 1.500,00 €  finalizzata al 
pagamento di ore di madrelingua, in compresenza con il docente d’inglese, destinate a tutte le classi 
3^ della Scuola Primaria. 
Considerato che la donazione andrebbe a sostenere una progettualità d’istituto e si realizzerebbe su 
tutte le classi parallele come prevede il regolamento sulle donazioni, il Consiglio, all’unanimità,  
approva la donazione nelle sue finalità. ( Delibera n. 5) 
Il Dirigente informa il Consiglio di aver ottenuto dalla B.B.C. un contributo di 2.000,00 € finalizzato 
anch’esso all’introduzione di un madrelingua inglese nella Scuola Primaria. 
Poiché nel corrente A..S. il progetto del “Language Tutor”, a causa degli eventi sismici, non  sarà 
realizzato, il Dirigente comunica che anche la spesa prevista per la realizzazione del suddetto 
progetto confluirà a sostegno del pagamento del madrelingua nelle restanti classi. 
Dato però che la somma non sarebbe sufficiente a garantire il progetto in tutte le restanti classi di 
Scuola Primaria, il Dirigente propone al Presidente, Sig. Stefano Grassetti, che presiede anche 



l’Associazione Genitori dell’ISC Via Ugo Bassi ONLUS di sostenere il progetto con i proventi della 
prima raccolta del 5 per mille. A tale scopo invierà formale richiesta all’Associazione. 
 
Punto n. 6; 

• premesso che una donazione con vincolo di destinazione ad una classe non può sostituire il 
versamento del contributo dei genitori 

• dopo aver esaminato il report dei versamenti dei genitori nei tre ordini di scuola 
• appurato che nella classe in oggetto sono state versate  solo 3 quote 
• dopo ampia discussione, 

 il Consiglio delibera di accettare la donazione della LIM a condizione che il numero delle quote di 
contributo volontario versate dalle famiglie sia  pari o più della percentuale di plesso calcolata al 
40%. (Delibera n. 6) 
Il Consiglio propone a tale proposito un integrazione sul regolamento delle donazione da esaminare 
in una delle prossime sedute.  
 
Punto n. 7; 
Il Dirigente ricorda al Consiglio l’iter seguito in merito alla proposta di adozione della settimana 
corta: 

• Il Consiglio nella seduta del 5 ottobre 2016  con 13 voti favorevoli e 4 contrari ha deciso 
di dare seguito alla proposta di adozione della settimana corta.( Delibera n.4) 

• Una commissione di docenti ha elaborato una serie di modelli organizzativi 
• Il Collegio unitario, i data 12 dicembre, esprime  parere negativo sull’adozione della 

settimana corta poiché la struttura della scuola A. Caro non permette un’organizzazione 
dell’attività didattica che possa migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di 
apprendimento non garantendo, quindi, un incremento del successo. Al Collegio è stata 
sottoposto solo il modello organizzativo che prevedeva l’orario delle lezioni 8.00/14.00 
per le future classi prime. Tale organizzazione oraria sarebbe stata la sola a permettere la 
coesistenza di due organizzazioni orarie dato che le classi seconde e terze avrebbero 
concluso il corso mantenendo l’orario 8.00/13.00 su 6 giorni coerente al patto formativo 
sottoscritto dai genitori al momento delle iscrizioni. 

• I genitori nel il sondaggio effettuato attraverso il registro on-line hanno dato parere 
negativo all’attuazione della settimana corta alla scuola secondaria”A. Caro” con una 
percentuale del 70% 

Il Consiglio,  dopo ampia discussione, con 15 voti favorevoli ed un voto contrario, delibera che nella 
scuola secondaria di primo grado “ A. Caro” non venga adottata l’organizzazione orario che prevede 
la frequenza dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì. ( Delibera n. 7) 

 
Varie ed eventuali; 
Il Consiglio approva le uscite didattiche proposte per le classi 3^di Scuola Primariaa Fermo e 
Macerata (vedi prospetto allegato) ( Delibera n. 8). 
 
La riunione termina alle ore 21.00. 

 
Il Presidente                                                                 Il Segretario verbalizzante 
Sig. Stefano  Grassetti                                                            Paola Gelosi 

 
 
 
 
 
 

 


