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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4 
 
Il giorno 10 febbraio  2017 alle ore 19.00, 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. approvazione Programma Annuale- Esercizio Finanziario 2017;  
3. proposta uscita didattica classi 1^ Scuola Primaria;  
4. adozione diario di istituto A.S. 2017/18- concorso copertina; 
5. varie ed eventuali. 

 

 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. 
 
Il  Dirigente prima di iniziare la seduta propone al Consiglio di  inserire tra i punti all’ordine del 
giorno i seguenti: 

• la adesione generale dell’Istituto alle azioni del Piano Operativo Nazionale “Per la Scuola” 
2014-2020 

• il rinnovo dell’adesione alla Rete Montessoriana delle Marche (già deliberata nel  CI del 



4/5/2011) nella sua nuova configurazione. 
Il Consiglio, all’unanimità,  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. approvazione Programma Annuale- Esercizio Finanziario 2017;  
3. proposta uscita didattica classi 1^ Scuola Primaria;  
4. adozione diario di istituto A.S. 2017/18- concorso copertina; 
5. adesione generale dell’Istituto alle azioni del Piano Operativo Nazionale “Per la Scuola” 

2014-2020; 
6. rinnovo dell’adesione alla Rete Montessoriana delle Marche; 
7. varie ed eventuali. 

 
Il  Dirigente inoltre  propone al Consiglio di  inserire tra le varie ed eventuali: 

• la richiesta dei locali della scuola primaria “S.Zavatti” 
• la donazione della LIM  a vantaggio della classe III A della Scuola primaria “A.Garibaldi” 

Il Consiglio, all’unanimità,  delibera di accogliere la proposta del Dirigente. (Delibera n. 2) 
 
Punto n. 1; 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare il verbale della seduta precedente. 
(Delibera n.3) 
 
Punto n.2; 
Il Direttore SGA , Anna Maria Testella,  illustra dettagliatamente al Consiglio le entrate e le spese 
previste nel Programma Annuale 2017 facendo riferimento alla relazione ed alle schede finanziare 
(mod. A-B-C-D-E)  già sottoposte alla visione dei consiglieri in quanto  allegate ai messaggi di 
convocazione. Le voci in entrata sono costituite da: avanzo di amministrazione presunto pari ad € 
231.992,43 ed entrate di competenza  (provenienti dallo Stato, ente locale e privati) pari ad  € 
77.865,50  per un totale di € 309.857,93.   
Le voci di spesa, suddivise fra Attività (3 schede) e Progetti (14 schede) vengono finanziate con uno 
stanziamento totale di € 194.011,10 (precisamente € 77.525,03 per le Attività ed € 116.286,07 per i 
Progetti).  
Restano dunque nell’aggregato Z01 (disponibilità finanziaria da programmare) risorse pari ad € 
115.846,83.   
Il Consiglio di Istituto, 
VISTA la Legge n. 94 del 03/04/1997; 
VISTO il DPR 275/99; 
VISTO il  Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 
PRESO ATTO che il P.A. verrà sottoposto all’analisi dei Revisori dei Conti per l’acquisizione del 
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 58 c.2 del D.I. 44/01; 
all’unanimità dei presenti, delibera di approvare  il Programma Annuale. (Delibera n. 4) 
L’ins. Daniela Pierangeli, dopo averlo fatto inviando una E-mail a tutti i consiglieri, rinnova al 
Consiglio la richiesta di ulteriori risorse finanziarie per acquistare materiale didattico per la creazione 
nelle sezioni di “centri  di  apprendimento” o angoli ludico.-didattici forniti  di  materiali inediti, in 
aggiunta ai pregressi materiali , ad oggi, non esistenti. 
Il Dirigente Scolastico risponde comunicando al Consiglio le entrate relative al versamento dei 
contributi volontari delle famiglie, soffermandosi in particolare su quelli pervenuti a vantaggio delle 
Scuole dell’Infanzia. Il Dirigente comunica inoltre  le somme impegnate  per coprire  le spesa 
connesse alle attività progettuali per l’ampliamento dell’offerta Formativa richieste dai docenti. 
Il Dirigente fa notare che sono a disposizione fin da subito per gli acquisti necessari le somme 
eccedenti la copertura del costo legato agli esperti esterni ricadenti nell’80% destinato ad essere 
utilizzato nel plesso stesso. 



All’obiezione  circa l’esiguità della somma disponibile rispetto alle necessità esposte sopra pervenuta 
da parte  dei Consiglieri che sono docenti di Scuola dell’Infanzia, sia il Dirigente che il consigliere 
Pomante fanno notare che sarebbe opportuno da parte dei docenti decidere fin dall’inizio dell’A.S. un 
ordine di priorità nell’utilizzo delle risorse messe a loro disposizione privilegiando il pagamento di 
esperti o l’acquisto dei materiali ritenuti indispensabili per l’attività didattica. 
Comunque il Dirigente invita i docenti  a far pervenire all’ufficio di presidenza una lista del  
materiale  di cui si chiede l’acquisto con indicazione di un  ordine di priorità, al fine di valutare in 
chiusura di A.S. se utilizzando altri fondi (diversi dal contributo volontario) si riesca a coprire in 
parte la necessità rappresentata. 
 
Punto n.3 ; 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di  approvare  il viaggio d’istruzione delle 
classi 1^ Scuola Primaria  avente per  meta  una cooperativa di apicoltori a Matelica nelle date  
previste come da prospetto allegato.  (Delibera n.5) 
 
Punto n. 4; 
Il D.S. , visto il  gradimento da parte degli alunni , ripropone l’iniziativa dell’adozione del diario 
d’istituto, in abbinamento al Concorso per la realizzazione della copertina differenziato tra Scuola 
Primaria e Secondaria. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  delibera di adottare il diario di istituto per l’A.S. 
2017/18 e di bandire il Concorso per la realizzazione della copertina. (Delibera n. 6) 
 
A tal fine vengono costituite le commissioni giudicatrici in base al criterio che i genitori  non possono 
far parte della commissione riferita al grado di scuola in cui è iscritto il proprio figlio/a  e che  i 
docenti  non possono far parte della commissione riferita alle classi in cui insegnano: 

• commissione scuola primaria: Fulvi Ezio, Pomante Alfonso, Petrini Anna, Gabellieri Maika, 
Fratini Simona,  Antolloni Rosita, Prioretti Anna Rita, Marzoli Alessia;  

• commissione scuola secondaria: Gelosi Paola, Poggi Patricia, Vincenzoni Lori, Recchi Paola, 
Gasparrini Giovanna, Grassetti Stefano, Pierangeli Daniela, Carusone Cristina 

Il Dirigente presiederà entrambe  le commissioni. 
 
Punto n. 5; 
Il Dirigente informa il Consiglio che sono in via di pubblicazione nei prossimi giorni  2 avvisi 
nell’ambito delle azioni previste dal Programma Operativo Nazionale (PON) “per la Scuola” 2014-
2020. Questa volta si tratta di FSE e non FESR cioè, nel caso in cui i progetti che l’ISC intende 
presentare venissero approvati, i fondi non saranno destinati ad attrezzature ma ad attività formative 
rivolte agli alunni. Tra i requisiti di partecipazione occorre la delibera di adesione del Consiglio di 
Istituto.  
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di aderire a tutte le azioni del Programma 
Operativo Nazionale (PON) “per la Scuola” 2014-2020 i cui avvisi saranno pubblicati entro 
agosto 2017. (Delibera n.7) 
 
Punto n.6; 
Il Dirigente ricorda al Consiglio che l’ISC Via Ugo Bassi (con delibera del CI del 4/5/2011)  e prima 
ancora il Circolo Via Ugo Bassi, hanno aderito alla Rete Montessoriana delle Marche, una rete di 
scuole che nella regione Marche hanno adottato, in toto o in parte delle classi, la differenziazione 
didattica Metodo Montessori.  Poiché il numero degli Istituti che hanno adottato tale metodologia e 
quindi richiesto l’ingresso nella Rete Regionale, è aumentato in maniera considerevole negli ultimi 
anni, la scuola Capofila  ha ritenuto di rivedere l’Accordo di Rete (che viene notificato ai presenti)   
inserendo tutte gli Istituti che ne avevano fatto richiesta ed anche la Fondazione Chiaravalle 
Montessori ed alcune Associazioni di genitori. 



Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di  rinnovare l’adesione alla Rete 
Montessoriana delle Marche, nella sua nuova configurazione. (Delibera n. 8) 
 
Punto n.7; 
Si esamina la richiesta d’uso della palestra e dell’aula di pittura della Scuola Primaria “S. Zavatti” da 
parte della Ludoteca Giada per il periodo estivo, dal 15 giugno al 30 luglio 2017, dalle ore 8.00 alle 
15.00, dal lunedì al venerdì. Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità, delibera  di 
concedere l’uso dei locali richiesti  a fronte di  un contributo di 600,00 €.  (Delibera n. 9) 
 
Il Consiglio riprende in esame la proposta di donazione pervenuta  da parte dei  genitori degli alunni 
della classe 3^ A della Scuola Primaria “A. Garibaldi” e  

• dopo la lettura delle mail intercorse tra il  Dirigente e la sig.ra Pieurcci rappresentante della 
classe interessata 

• ascoltati gli interventi  del Presidente Stefano Grassetti e dell’ins. Paola Gelosi che hanno 
avuto colloqui con la rappresentante della classe interessata e una piccola delegazione di 
genitori 

• preso atto che i genitori hanno manifestato contrarietà verso la decisione del Consiglio di 
condizionare l’accettazione della donazione al versamento di una percentuale delle quote di 
contributo volontario 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incontrare  i genitori della classe illustrare le 
motivazioni della delibera n.6 del Consiglio nella seduta del 16 gennaio 2017, al fine di giungere 
ad una intesa che salvaguardi le reciproche posizioni. (Delibera n. 10) 
Manifestano la propria  disponibilità ad essere presenti all’incontro, il Dirigente,  i consiglieri 
Pomante Alfonso, Marzoli Alessia, Petrini Anna ed il Presidente Stefano Grassetti. 
Il Consiglio delega i suddetti consiglieri a partecipare all’incontro, restando in attesa di 
comunicazioni in merito. 
 
 
La riunione termina alle ore 21.07 

 
Il Presidente                                                                 Il Segretario verbalizzante 
Sig. Grassetti Stefano                                                              Paola Gelosi 


