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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.6 
 
Il giorno 12 febbraio  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. approvazione Programma Annuale- esercizio finanziario 2016; 

3. assunzione nel Programma Annuale – esercizio finanziario 2016 dell’importo autorizzato di 

18.500,00 euro del progetto “ Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”; 

4. scelta n.2 rappresentanti dei genitori  per Comitato per la Valutazione dei docenti; 

5. approvazione proposta di  viaggio di istruzione a Pompei -classi 5^ della Scuola Primaria 

“A.Garibaldi”; 

6. adozione diario di istituto A.S. 2016-17- concorso copertina; 

7. richiesta di collaborazione da parte della fondazione ANT onlus per la “Campagna 

promozionale Uova di Pasqua”; 

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.  18        Assenti n. 1 

 

Presiede il sig. Grassetti Stefano. Alla riunione è invitata la DSGA Annamaria Testella per illustrare il 

Programma Annuale 2016. 

 

Punto n. 1; 

Il Consiglio all’unanimità approva  il verbale della seduta precedente (Delibera n. 1). 

 

Punto n. 2; 

Il D.S.G.A. Annamaria Testella  illustra nei dettagli il Programma Annuale- esercizio finanziario 

2016 (Modello A in allegato al presente verbale); particolare attenzione viene prestata ai capitoli: 

• P 49 ( progetti del P.O.F. curriculari) 

• P 11 ( progetti extracurricolari) 

• P 52 finanziamenti del Comune per le funzioni miste (scodellamento alla mensa, 

servizio pre-scuola e post-scuola effettuati dai collaboratori scolastici).  

I Consiglieri chiedono che per il prossimo futuro i  documenti contabili siano mandati in visione 

con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla seduta del Consiglio. Il Dirigente e la DSGA si 

impegnano in tal senso. 

Il Consiglio all’unanimità approva  il Programma Annuale esercizio finanziario 2016 ( Delibera n. 2). 

 

Punto n. 3; 

Il Consiglio di Istituto, 

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “ Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete  

LAN/WLAN; 

all’unanimità, delibera l’assunzione nel Programma Annuale-esercizio finanziario 2016 

dell’importo autorizzato di € 18.500,00 relativo  al progetto “ Programma Operativo Nazionale 

(PON) “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

(Delibera n. 3). 

 

 



 

 

Punto n. 4; 

Il Dirigente Scolastico ricorda ai consiglieri che le candidature pervenute sono state puntualmente 

inoltrate affinché potessero essere analizzate attentamente da ciascuno. Il Dirigente Scolastico 

vista la candidatura di un membro del Consiglio presente alla seduta, considerato che comunque si 

tratta di individuare persone, nel rispetto della normativa, propone la votazione a scrutinio 

segreto.  Il Consiglio accoglie (Delibera n. 4) la proposta del Dirigente e passa alla votazione e 

successivamente allo scrutinio. 

Il Consiglio indica come membri dei genitori al Comitato per la valutazione la sig.ra  Barbara Silenzi 

con 10 voti  e la sig.ra  Alessia Marzoli con 16 voti (Delibera n. 5). 

 
Punto n. 5; 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che la meta  del viaggio d’istruzione delle classi 5^A  

5^C della Scuola Primaria A.Garibaldi    è stata  sostituita. La nuova meta prescelta è Ravenna. 

Il Consiglio all’unanimità approva  il viaggio d’istruzione delle classi 5^A e 5^C della Scuola Primaria 

A.Garibaldi  a  Ravenna  (Delibera n. 6). 

 

Punto n. 6; 

Il Dirigente Scolastico interroga il Consiglio sull’ eventuale riproposta dell’adozione del diario 

d’istituto con il  concorso per la realizzazione della copertina. 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole all’adozione del diario d’istituto per l’anno 

scolastico 2016/2017 e al bando di concorso (distinto per la scuola secondaria e la scuola  

primaria) attraverso il quale gli alunni disegneranno la copertina (Delibera n. 7). 

 

Punto n. 7; 

Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri che sono pervenute alla scuola  due richieste di 

collaborazione per la vendita di Uova di Pasqua: una da parte della fondazione ANT onlus per la 

“Campagna promozionale Uova di Pasqua”; l’altra da parte della società ENA (associazione 

europea neuroblastoma). 

Il D.S. riferisce la proposta della Giunta di  accogliere entrambe le proposte differenziando la 

vendita per ordine di scuola: vendita delle uova dell’ANT alla scuola primaria e dell’infanzia  e 

quelle dell’associazione ENA alla scuola secondaria. 

Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta della Giunta (Delibera n. 8). 

 

Punto n. 8; 

• il Consiglio accoglie all’unanimità la richiesta di utilizzo dell’Aula Magna, della scuola 

primaria Anita Garibaldi, per il 26 febbraio 2016 da parte dell’Associazione Dantesca 

Civitanovese  (Delibera n. 9). 
• Il Consiglio chiede aggiornamenti in merito alla richiesta fatta all’Amministrazione 

Comunale di  spostare l’uscita degli alunni della Scuola primaria” Silvio Zavatti “ attraverso 

il cancello posto in Via Monfalcone, con una temporanea inibizione della circolazione degli 

autoveicoli.  
Il Dirigente informa di aver provveduto ad inoltrare la richiesta ai soggetti competenti (Ente 

Comunale- Ufficio Tecnico e Polizia Municipale) fin dai primi giorni del corrente A.S.  e di 

averla reiterata altre due volte, ma senza alcun riscontro.  Il consigliere signor Pomante si 

offre di contattare personalmente l’ufficio competente del Comune per ribadire la 

richiesta, supportato da una nota in cui il Dirigente dichiarerà il non utilizzo dell’ingresso  

ubicato in Via Monfalcone da parte dei  veicoli adibiti al servizio mensa.  



 

 

• Il Consiglio esprime parere favorevole allo smaltimento del materiale informatico  

inventariato,  ma ormai fuori uso,   come da elenco allegato al presente verbale  (Delibera 

n. 10). 

• Il Consiglio accoglie la richiesta del consigliere  Fulvi  di inserire all’ordine del giorno del 

prossimo consiglio la predisposizione di un regolamento per gli sponsor. 

• Il Dirigente ricorda al Consiglio che  l’ISC risulta tra le scuole vincitrici dell’avviso n. 9035 del 

13-7-2015 con il progetto  denominato  “Smart School” nell’ambito del PON 2014-2020 – 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave- “Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” . Uno degli adempimenti legati all’attuazione del 

progetto è la selezione di un esperto progettista per la realizzazione delle reti nelle tre 

scuole (Zavatti, Garibaldi e Caro) indicate nel progetto presentato. 

Questa figura va ricercata  internamente (se presente con le qualifiche necessarie) o 

esternamente all’istituzione scolastica.  I criteri utilizzati per la ricerca sono specifici per il 

compito richiesto.   

L’ISC possiede già il proprio regolamento per la ricerca degli esperti esterni che costituisce 

parte integrante del Regolamento di Istituto. Comunque, trattandosi di fondi europei, per i 

quali i controlli sulle procedure sono molto severi e rigidi, si ritiene opportuno sottoporre 

alla  approvazione del Consiglio  i criteri da inserire nel bando. 

Il Dirigente propone i seguenti criteri: 

 

 
 

Il Consiglio approva i criteri proposti  (Delibera n. 11). 

 

La seduta termina alle ore 20.15. 

 

 
Il Presidente                                                                                              Il segretario verbalizzante 
Sig. Stefano Grassetti                                                                                  Paola Gelosi 


