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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.5 
 
Il giorno 15 gennaio 2016, alle ore 17.30, 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 Piano triennale dell’Offerta Formativa; 
3. approvazione proposte uscite didattiche e viaggi di istruzione; 
4. scelta n.2 rappresentanti dei genitori e n.1 docente per Comitato per la Valutazione dei 

docenti;  
5. criteri precedenza iscrizioni A.S. 2016-17; 
6. istituzione Centro Sportivo Scolastico di Istituto previsto dal Progetto “Sport di Classe” 

rivolto agli alunni delle Scuole Primarie; 
7. richiesta modifica Regolamento di Istituto nella sezione relativa all’Art.12 (incarichi esperti 

esterni);  
8. richiesta utilizzo locali Associazione Dantesca Civitanovese;  
9. donazione stampante;  
10. 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. 18         Assenti n. 1 
 
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 D.S. comunica al Consiglio che il contenuto del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) si 
riferisce ai prossimi tre anni scolastici (2016/2017-2017/2018-2018/2019), può essere modificato entro il 
mese di ottobre di ogni anno scolastico ed è stato elaborato da un’apposita commissione di docenti delegata 
dal Collegio dei Docenti dell’I.S.C. 
La commissione ha seguito un’apposita formazione e senza un format nazionale ha provveduto alla stesura 
del documento pubblicato nel sito il 30 dicembre 2015 in visione a tutti i docenti; in seconda fase sono state 
apportate delle modifiche suggerite da alcuni docenti e sottoposto al parere del Collegio Unitario dell’I.S.C. 
in data 8 gennaio 2016. IL P.T.O.F.  una volta approvato dal Consiglio d’Istituto verrà pubblicato nel portale 
di Scuola in Chiaro affinché tutti gli interessati  possano prenderne visione. 
Nella seduta del 8 gennaio 2016  il Collegio ha espresso parere favorevole sottoponendolo all’approvazione 
del Consiglio d’Istituto come prevede la legge 107. 
Il P.T.O.F rispetto al P.O.F oltre alla valenza triennale presenta anche alcune novità: 

• l’organico di potenziamento  rappresentato da un numero di docenti individuati nell’ambito di 
alcune aree disciplinari, assegnati all’I.S.C. in aggiunta all’organico necessario alla copertura delle 
classi e utilizzati  al  potenziamento dell’attività didattica. 

• il piano di formazione per docenti e personale A.T.A.; il collegio nella seduta dell’8 gennaio con 
apposita delibera, in attesa di una precisa normativa ministeriale, ha portato a 25 le ore obbligatorie 
di formazione su aree individuate dal collegio dei docenti in base a specifici bisogni. Si prevede che 
dal prossimo anno scolastico le ore di formazione saranno innalzate a 50 e rientreranno nella 
funzione docente. 

Nel corrente anno scolastico i docenti stanno frequentando un corso di formazione sulle intelligenze multiple 
tenuto dalla dott.ssa Gentili, formatrice Erikson e membro di un gruppo di ricerca all’università di Macerata; 
contemporaneamente tutti i docenti sono impegnati in un percorso di autoformazione legato ad attività 
dipartimentali disciplinari. 
I Dipartimenti stanno lavorando all’elaborazione di un curricolo verticale, ad una selezione e proposizione di 
contenuti e modalità didattiche distribuite sui tre ordini di scuola. 
Per la formazione i docenti hanno ricevuto un bonus dedicato di 500 euro da rendicontare entro il 31 di 
agosto 2016. 
Il consigliere Pomante Alfonso pone attenzione al punto 3.9 capitolo dedicato alle risorse, in cui si parla di 
Contributo volontario: 
Il versamento volontario non va inteso come contributo destinato alla classe di appartenenza del figlio/a ma 
viene devoluto all’ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
Pertanto in base a quanto la scuola riceverà si potrà organizzare un’offerta formativa più o meno articolata. 
Le quote richieste sono individuate dal Consiglio di Istituto e sono assolutamente volontarie. ….. 
Il consigliere fa notare che il versamento del contributo, seppur  rendicontato sempre con molta trasparenza, 
diminuisce ogni anno e chiede al Consiglio di riflettere su questo dato. I genitori faticano a comprendere e/o 
apprezzare che  i contributi raccolti dalle singole classi diventano risorsa dell’istituto tale da permettere la 
realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa in tutte le classi. 
Il Consiglio accoglie la proposta del Sig. Pomante di una riflessione sull’argomento e di eventuale revisione 
delle modalità di riscossione e distribuzione delle risorse raccolte. L’argomento sarà inserito all’ODG di un 
Consiglio di Istituto da convocarsi entro il mese di giugno 2016. 

 
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 



 

 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con 
D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 
1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
 
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca per l’anno 2016; 
 
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
 
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del  
09.11.2015  prot. n. 5691 A/19 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

 

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in data 
08/01/2016; 
 

il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, 

APPROVA 

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai 
fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 
 
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 
 
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge al Piano triennale dell’offerta formativa mediante 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito web dell’Istituto Scolastico,  pubblicazione nella sezione 
Pubblicità Legale del sito web dell’Istituto Scolastico, pubblicazione sul portale“Scuola in Chiaro”. 

(Delibera n. 2) 
 

 
Punto n. 3; 
Il Dirigente legge i prospetti delle uscite didattiche e viaggi d’istruzione presentati dai consigli di classe dei 
tre ordini di scuola dell’I.S.C. 
Il Consiglio approva all’unanimità  i prospetti con la sola riserva sulla metà di Pompei scelta dalle classi 
quinte della scuola primaria Anita Garibaldi. La riserva riguarda la lunga distanza da percorrere in una sola 
giornata, pertanto il Consiglio resta in attesa di conoscere il parere dei genitori degli alunni delle classi 
interessate ai quali  potrà essere offerta una meta alternativa.  (Delibera n.3) 
 
Punto n. 4.; 
Il Dirigente informa il Consiglio che il Comitato per la valutazione è composto dal Dirigente, un membro 
esterno nominato dall’ufficio scolastico, da due docenti individuati dal collegio dei docenti, da un docente 
proposto dal Consiglio d’istituto e da due genitori. 
Il collegio dei docenti ha individuato già i due docenti (Franca Santini, docente di scuola secondaria e 
Monica Aconiti, docente di scuola primaria) e propone al Consiglio d’istituto la docente di scuola 
dell’infanzia Annarita Prioretti. 
Il Consiglio  delibera all’ unanimità di accettare la proposta del Collegio e indica nella persona di Anna Rita 
Prioretti il  docente che andrà a far parte del Comitato per la valutazione. (Delibera n.4) 

 
Il Consiglio procede interrogandosi sulla provenienza dei genitori che andranno a far parte del Comitato e 
vengono formulate tre ipotesi: 
1. I due genitori dovranno essere scelti entrambi dalla componente genitori del Consiglio d’Istituto 
2. I due genitori non dovranno necessariamente essere membri del Consiglio d’istituto 
3. Un genitore dovrà essere membro del Consiglio e uno al di fuori di esso 
Dopo ampia discussione si procede alla votazione. 
Proposta 1:  4 voti. 



 

 

Proposta n. 2:  11 voti. 
Proposta n. 3:  3 voti. 
Il Consiglio delibera a maggioranza che entrambi i genitori non dovranno necessariamente essere membri del 
Consiglio d’istituto  (Delibera n.5) 
 
Il Consiglio procede con l‘individuazione dei  requisiti che i candidati dovranno possedere. Dopo ampia 
discussione si decide che (Delibera n.6): 
Non saranno ammesse candidature da parte di genitori che: 

• svolgano la professione di docente a tempo indeterminato e determinato; 
• abbiano un grado di parentela fino al 3^ grado con i docenti in servizio a tempo determinato e 

indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi. 
• non siano in possesso di un titolo di studio di diploma di maturità quinquennale e/o Laurea. 
 

Inoltre si decide che (Delibera n.7) le candidature pervenute verranno esaminate dal Consiglio d’Istituto e 
che costituirà titolo preferenziale nella valutazione: 
- esperienza professionale in campo valutativo e/o inerente la gestione e l’organizzazione delle risorse 
umane; 
- aver svolto il ruolo di rappresentante dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse, classe, di Istituto 
negli ultimi 5 anni, presso qualsiasi istituzione scolastica. 
 
Inoltre si specifica che i genitori degli alunni frequentanti questa Istituzione scolastica, interessati a 
presentare la propria candidatura, dovranno presentare la propria istanza, redatta compilando un apposito 
modello, corredata dal proprio curriculum vitae e lettera di motivazione. 
Il Dirigente provvederà a dare pubblicità mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito web di Istituto, da 
inviare via mail ai rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe e di Istituto. 
(Delibera n.8) 
 
Punto n.5; 
Il Dirigente Scolastico legge una lettera inviata da alcuni genitori i quali invitano il Consiglio a modificare i 
criteri d’iscrizione alla casa dei Bambini per permettere l’inserimento nella stessa dei bambini che hanno 
fratelli che già frequentano la scuola Primaria ad indirizzo Montessori. 
Il Consiglio discute a lungo circa la necessità di modificare a tal fine i criteri d’iscrizione alla Casa Dei 
Bambini e alla fine  delibera a maggioranza, con un solo voto contrario, (Delibera n.9)  di inserire al posto n. 
2 il seguente criterio preferenziale: 

• presenza di  fratello e/o sorella frequentante/i la scuola primaria ad Indirizzo Differenziato 
Montessori presso  l’I.S.C. Via Ugo Bassi. 
 

Il D.S. propone di eliminare dai criteri di precedenza dell’A.S. 2014-15 il seguente  criterio: 
• particolari esigenze documentate. 

perché ritenuto vago e troppo discrezionale. I consiglieri decidono di sostituirlo con un nuovo criterio 
pertanto il Consiglio delibera all’unanimità (Delibera n. 10)  di inserire per la scuola Primaria e per la scuola 
dell’infanzia  il seguente criterio: 

• presenza di genitori non residenti nel Comune di Civitanova Marche ma con sede lavorativa 
(documentata)  nel Comune di Civitanova Marche. 

 
I criteri vengono quindi fissati come segue: 
 
Criteri d’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado: 
Premesso che viene garantita l'iscrizione agli alunni provenienti dall’Istituto Comprensivo, nel caso di 
ulteriori posti disponibili, l'accoglimento delle iscrizioni sarà deciso in base ai seguenti criteri di precedenza: 
1. Presenza di fratelli frequentanti le classi seconde o terze nell’anno scolastico corrispondente a quello 
dell’iscrizione; 
2. Residenza nel comune di Civitanova Marche dando la precedenza a quelli che abitano in centro, ad est 
della  ferrovia, fino a via Lauro Rossi (Castellara); 
3. Presenza di genitori non residenti nel comune di Civitanova Marche ma con sede lavorativa (documentata) 
nel comune di Civitanova Marche. 



 

 

 
Criteri d’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado ad ispirazione montessoriana: 
Premesso che viene garantita l'iscrizione agli alunni provenienti dalla Scuola Primaria ad indirizzo didattico 
Metodo Montessori dell’Istituto Comprensivo, nel caso di ulteriori posti disponibili, l'accoglimento delle 
iscrizioni sarà deciso in base ai seguenti criteri di precedenza: 
1. Residenza o domicilio nel comune di Civitanova Marche e provenienza da Scuole Primarie ad indirizzo 
didattico Metodo Montessori di altri ISC. 
2. Provenienza da Scuole Primarie ad indirizzo didattico Metodo Montessori di altri ISC appartenenti alla 
provincia di Macerata. 
3. Provenienza da Scuole Primarie ad indirizzo didattico Metodo Montessori di altri ISC appartenenti ad altre 
province. 
 
Criteri d’iscrizione alla Scuola Primaria: 
1. Provenienza dall’Istituto Comprensivo; 
2. Residenza nel comune; 
3. Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso; 
4. Presenza di genitori non residenti nel comune di Civitanova Marche ma con sede lavorativa (documentata) 
nel comune di Civitanova Marche. 
 
Criteri d’iscrizione alla Scuola Primaria: Classi ad indirizzo didattico Metodo Montessori 
Premesso che viene garantita l’iscrizione agli alunni provenienti dalla Casa dei Bambini dell’Istituto 
Comprensivo, nel caso di ulteriori posti disponibili, l’accoglimento delle iscrizioni sarà deciso in base ai 
seguenti criteri di precedenza: 
1. Residenza nel Comune e provenienza dalla Casa dei Bambini di altri ISC; 
2. Residenza nel Comune; 
3. Provenienza dalla Casa dei Bambini di altri ISC; 
4. Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso; 
5. Presenza di genitori non residenti nel comune di Civitanova Marche ma con sede lavorativa (documentata) 
nel comune di Civitanova Marche. 
 
Criteri d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia: 
1. Conferma per i bambini già frequentanti nel corrente a.s.; 
2. Residenza nel Comune; 
3. Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso; 
4. Presenza di genitori non residenti nel comune di Civitanova Marche ma con sede lavorativa (documentata) 
nel comune di Civitanova Marche. 
5. Data di nascita partendo dai bambini più grandi. 
 
Criteri d’iscrizione alla Casa dei Bambini: 
1. Conferma per i bambini già frequentanti nel corrente a.s.; 
2. Presenza di fratelli/sorelle frequentante/i la Scuola Primaria ad indirizzo didattico Metodo Montessori 
presso l’ISC Via Ugo Bassi;  
3. Residenza nel Comune; 
4. Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso; 
5. Presenza di genitori non residenti nel comune di Civitanova Marche ma con sede lavorativa (documentata) 
nel comune di Civitanova Marche. 
6. Data di nascita partendo dai bambini più grandi. 
 
Punto 6; 
Il D.S. comunica che anche per il corrente anno scolastico l’I.S.C. ha aderito al progetto “Sport di Classe” 
esteso nel corrente A.S. anche ai bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia.  
Il Consiglio all’unanimità delibera (Delibera n. 11)  la costituzione del Centro Sportivo Scolastico d’Istituto 
come segue: 
Presidente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Marcatili 
Docente referente “A.Garibaldi”: Alessandra Taffi  
Docente referente “S.Zavatti”: Melissa Pierangeli. 



 

 

Punto n. 7; 
Il D.S. informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di modificare l’art. 12 del Regolamento d’Istituto, il 
quale prevede che ogni esperto esterno con rapporti lavorativi a carattere oneroso con l’Istituto debba 
stipulare una polizza assicurativa. Il DS comunica che le polizze assicurative stipulate dall’ISC negli ultimi 
anni coprono anche gli infortuni degli esperti esterni, cosa che non accadeva precedentemente e quindi non si 
ravvisa più la necessita che anche gli stessi esperti provvedano per proprio conto. 
Il consigliere Pomante, esperto del settore, chiarisce al Consiglio che quanto affermato dal DS corrisponde a 
verità, ma l’esperto esterno potrebbe lui stesso causare danno a cose o persone nell’espletamento del suo 
incarico. Propone quindi che l’esperto sia comunque obbligato a stipulare una sua polizza assicurativa a 
garanzia del danno che potrebbe procurare a cose o persone nell’Istituto. 
Il Consiglio prende atto e delibera (Delibera n.12) di modificare l’articolo 12 del regolamento di Istituto  
chiarendo la natura della polizza che l’esperto esterno deve stipulare e cioè una polizza che contempli  la 
responsabilità civile dell’esperto per danni a cose o persone che potrebbe provocare all’interno 
dell’istituzione nell’espletamento della sua prestazione professionale.. 
Il D.S. riferisce inoltre che è pervenuta una richiesta di fissare un tetto massimo al compenso orario  richiesto 
da un esperto esterno. Il Consiglio delibera (Delibera n. 13) di respingere  la proposta perché limitante e con 
possibili conseguenze a discapito della qualità dell’offerta. 
 
Punto n. 8; 
Il Consiglio, vista la richiesta,  delibera (Delibera n.14)  di concedere a titolo gratuito  l’utilizzo dell’Aula 
Magna per il giorno 22 gennaio 2016 dalle ore 21,15 alle ore 23,15 all’ Associazione Dantesca Civitanovese. 
 
Punto n. 9; 
Il Consiglio  delibera (Delibera n. 15) di accogliere  la donazione della stampante ma richiede di normare le 
donazioni o l’acquisto di dotazioni tecnologiche a favore di una specifica  classe al posto del versamento del 
contributo volontario. Si concorda di inserire l’argomento in un prossimo Consiglio di Istituto. 
 
 
Alle ore 21.40 la seduta è tolta. 
 
 
Il Presidente                                                                                      Il segretario 
Sig.re Grassetti Stefano                                                                     Paola Gelosi 
 
 

 


