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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.7 
 

Il giorno 6 agosto 2020 alle ore 17.30 si è svolta la riunione del Consiglio di Istituto in modalità 

videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. Donazione materiali montessoriani da parte della fondazione Montessori Chiaravalle 

3. Calendario scolastico 2020/21; 

4. Richiesta locali scolastici 

• UNITRE 

• M&D Ginnastica Artistica 

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 Cerolini Manuela  X 2 Fulvi Ezio* X  

3 Conoci Salvatore  X 3 Recchi Paola X  

4 Gobbi Tiziana X  4 Scoppa Jessica    X 

5 Gabrielli Loredana X  

 

5 Mirasole Giordano  

 

    X 

6 Fratini Simona  

 

X 6 Capozucca Paloma X  

 

7 Gelosi Paola    X  7 DeSantis Angelica X  
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8 Cioppettini Romina X  8 Gatto Moira X  

B Personale A.T.A.   D Dirigente Scolastico        

1     Marcatili Antonella    X  

 

Componenti n. 17;        In carica n. 17;    Presenti n. 12;      Assenti n.5; 

 

Presiede il sig. Alfonso Pomante; funge da segretario la Prof.ssa Rosita Antolloni. 

 

Il Dirigente Scolastico apre la seduta informando i Componenti del Consiglio in merito al suo trasferimento 

per un nuovo incarico in un altro Istituto Scolastico e ringrazia tutti per la proficua collaborazione profusa 

in tutti questi anni. Fa inoltre presente che al momento non è noto il nominativo del Dirigente Scolastico 

che prenderà servizio dal 1 settembre 2020 e informa il Consiglio circa il trasferimento presso l’ISC Via Ugo 

Bassi del DSGA Rosaura Carletta proveniente dall’Istituto Comprensivo Via Regina Elena. In virtù di tutto 

questo esprime una certa preoccupazione per l’inizio del nuovo anno ricco di novità e complessità, quindi 

si augura di poter completare e sistemare le diverse questioni ancora sospese ma dove ciò non sarà 

possibile, chiede a tutti i componenti del Consiglio di essere di supporto e di aiuto per affrontare il nuovo 

percorso che sta per iniziare.  

Chiede inoltre a tutti i genitori di continuare a prestare massima collaborazione per supportare  le famiglie 

nella trasmissione di notizie in questo momento di passaggio, che come tutti i cambiamenti, può  

presentare aspetti problematici.  

L’anno scolastico che sta per iniziare si presenta piuttosto complesso anche per la situazione relativa 

all’emergenza COVID-19 che da diversi mesi stiamo vivendo per questo motivo si sta attendendo da 

diverso tempo un incontro con l’Assessore Ai Servizi Educativi del Comune di Civitanova Marche, Barbara 

Capponi,   per poter vagliare tutte le criticità relative all’organizzazione del nuovo anno. 

In questo periodo ricco di poca chiarezza e tanta confusione il  Dirigente comunica al Consiglio di aver 

ricevuto anche una mail con delle richieste abbastanza perentorie per l’avvio del nuovo anno scolastico da 

parte di un generico Comitato di genitori al quale il Dirigente non ha inviato alcun riscontro.  

Il Presidente, sig. Alfonso Pomante, chiarisce ulteriormente la difficoltà di questo momento, comunicando 

al Consiglio che durante l’emergenza COVID-19 si è creato uno scambio proficuo tra i diversi Presidenti dei 

Consigli d’Istituto e che i medesimi hanno provveduto, a loro volta, ad inviare una richiesta di incontro 

all’Assessore  Barbara Capponi   che ad oggi non ha ancora avuto risposta.  

 

 



Punto n. 1; 

La docente Paola Gelosi, informa il Consiglio di aver omesso nel verbale precedente la presenza del 

consigliere Capozucca Paloma, arrivata con qualche minuto di ritardo. Il Consiglio, all’unanimità dei 

presenti, delibera di approvare il verbale della seduta precedente con la correzione sopra riportata.  

(Delibera n 1) 

 

* Alle ore 18.08 si unisce al Consiglio il sig. Ezio Fulvi. 

 

Punto n. 2; 

Il Dirigente Scolastico illustra ai componenti del Consiglio che l’Istituto,  in collaborazione con la 

Fondazione Montessori di Chiaravalle,  ha ospitato nei locali della scuola il Corso di specializzazione 

differenziazione didattica Metodo Montessori ricolto ai docenti di Scuola dell’Infanzia. 

A fronte di questa ospitalità sono stati  riconosciuti all’ISC  un contributo  economico, utilizzato per 

compensare il lavoro svolto dai collaboratori scolastici  ed  una  donazione  di una serie di materiali usati 

durante il Corso. La gran parte di questi materiali potrà  essere utilizzata dalle classi di Scuola Primaria e la 

restante dalla Casa dei Bambini della Scuola dell’infanzia. 

Il Dirigente comunica che il valore economico dei materiali donati ammonta a euro, pertanto,  in base al 

Regolamento vigente in merito alle donazioni, occorre acquisire la delibera di accettazione da parte del 

Consiglio.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accettare la donazione  di materiali montessoriani 

proposta dalla Fondazione Montessori di Chiaravalle, come da allegato elenco.  (Delibera n.2) 

 

Punto n. 3; 

Il Dirigente informa il Consiglio che in base alla delibera della Giunta Regionale n.1007 del 27 luglio 2020 

che modifica la DGR n. 538/2019 sulla determinazione del calendario scolastico a.s.2020/2021, le lezioni 

inizieranno il 14 settembre 2020.  

Il Consiglio è chiamato a deliberare sulla eventuale ulteriore aggiunta di n.2 giorni di sospensione 

dell’attività didattica alle festività già previste nel calendario scolastico regionale.  

Il Dirigente viste anche le problematiche incorse in questo anno così particolare propone  aggiungere 

solamente  lunedì 7 dicembre 2020.  

La docente Paola Gelosi propone la possibilità di sospendere le lezioni  il martedì di Carnevale per evitare 

eventuali problematiche di assembramento dovute ai tradizionali festeggiamenti, ma,  tenuto conto di 

quanto questo momento di divertimento sia molto amato dai bambini, propone altresì  di prendere una 

decisione più adeguata nel corso dell’anno scolastico.  



Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di aggiungere lunedì 7 dicembre 2020 ai giorni di 

sospensione della attività didattica per l’A.S. 2020/21 (Delibera n.3)  

 

Punto n. 4; 

Il Dirigente in merito alla richiesta d’uso delle palestre di entrambi le scuole primarie dell’Istituto per l’a.s. 

2020/2021 da parte UNITRE, che chiede l’uso della palestra della scuola “S.Zavatti” e dell’associazione 

M&D Ginnastica artistica, che chiede l’uso della palestra della scuola “S.Zavatti”  espone  al Consiglio la 

necessità di attendere prima di concedere in via definitiva i locali, per chiarire i vari aspetti riguardo l’uso di 

questi locali da parte delle società sportive nel corso di un apposito  incontro che sarà convocato dal 

funzionario dell’ufficio Sport del Comune, sig. Luzi, nell’ultima settimana di agosto. 

Presumibilmente sarà necessario sottoscrivere un protocollo d’intesa sulle diverse problematiche relative 

la responsabilità della pulizia e sanificazione dei locali.  

Il Consiglio,  all’unanimità dei presenti, delibera di rimandare  la risposta alla richiesta d’uso delle palestre 

delle scuole primarie dell’ISC da parte di UNITRE e M&D Ginnastica Artistica  in base alle decisioni che 

saranno assunte in merito ai protocolli di intesa tra le parti sulle responsabilità delle pulizie e sanificazioni 

di locali e attrezzi presenti.  (Delibera n. 4) 

 

Alle ore 18.41 il consigliere Paloma Capozucca lascia la seduta per motivi di lavoro. 

 

A conclusione della seduta la sig.ra Angelica De Santis a nome proprio e di diversi genitori comunica al 

Dirigente   dispiacere per il suo trasferimento, ringrazia per il lavoro e la collaborazione proficui operati in 

questi anni e augura un nuovo percorso ricco di successi e soddisfazioni. 

 

Essendo esaurita la discussione dei punti all’O.d.G., la riunione termina alle ore 19.00. 

 

 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario verbalizzante 

Sig. Alfonso Pomante                                                                                 Prof.ssa   Rosita Antolloni 

 

 

  

 

 

 

 


