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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.7 

 
Il giorno 1 aprile 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. costituzione commissione di lavoro al fin di predisporre un regolamento inerente le diverse 

fattispecie di sponsorizzazione a favore dell’Istituto; 

3. adozione diario di istituto A.S. 2016-17- concorso copertina- individuazione membri 

commissione giudicatrice; 

4. richiesta di collaborazione da parte della Wifi Informatica (vedi allegato); 

5. accettazione premio Concorso ACE (n.1 kit multimedia); 

6. richiesta uso locali da parte dell’ASS. Crescere Insieme al fine di organizzare la terza 

edizione dell’evento “Il pianeta dei bambini”; 

7. 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 approva  il verbale della seduta precedente (Delibera n. 1). 

 

Punto n. 2; 

Il Dirigente informa il Consiglio che all’Istituto  arrivano  molte  richieste di affissione e/o pubblicità 

di attività o iniziative e/o donazioni da parte di enti pubblici o privati, pertanto al fine di dare 

sistematicità al loro accoglimento si rende necessaria la stesura di un apposito un regolamento. 

A questo scopo, si decide  di istituire una Commissione.  Si propongono di farne parte  i seguenti 

consiglieri: Alfonso Pomante, Simona Fratini, Cristina Carusone, Annarita Prioretti, Angelica De 

Santis, Alessia Marziali, Ezio Fulvi; questi ultimi due alterneranno la loro presenza agli incontri della 

Commissione in base ai propri impegni lavorativi. 

La prima riunione viene fissata per venerdì 8 aprile 2016 alle ore 18.00 presso la scuola primaria 

“Anita Garibaldi”; obiettivo del lavori sarà redigere una bozza del regolamento da sottoporre alla 

discussione, auspicabilmente nella prossima riunione del Consiglio che si ipotizza di fissare in data  

29 aprile 2016. 

In attesa del regolamento il Consiglio delibera di  autorizzare  il Dirigente ad accogliere  le richieste 

di affissione di locandine o di pubblicità per attività o iniziative patrocinate dall’Amministrazione 

Comunale. (Delibera n. 2). 

 

Punto n. 3; 

Viene costituita la Commissione giudicatrice che avrà il compito di scegliere gli elaborati  per la 

copertina del diario d’Istituto. 

I membri per la Commissione giudicatrice per la scuola secondaria vengono scelti tra i consiglieri 

che non hanno figli/alunni  nella  scuola interessata; essi sono: Paola Gelosi, Lori Vincenzoni, 

Patricia Poggi, Paola Recchi, Stefano Grassetti e Ezio Fulvi. 

I membri della Commissione giudicatrice per la scuola primaria vengono scelti tra i consiglieri che 

non sono docenti e/o genitori nelle classi quarte e quinte; essi sono: Alfonso Pomante, Anna 

Petrini, Maika Gabellieri, Simona Fratini, Rosita Antolloni, Annarita Prioretti. 

Il Dirigente scolastico è membro di entrambe le Commissioni , come da regolamento dell’avviso 

emesso per bandire il concorso. 

Le Commissioni suddette si riuniranno martedì 12 aprile 2016 alle ore 18.00 per procedere alla 

scelta degli elaborati. 

Il Consiglio approva all’unanimità quanto sopra esposto (Delibera n. 3). 

 

Punto n. 4; 

Il Dirigente informa il Consiglio che la ditta Wifi Informatica ha fatto pervnire una richiesta di 

utilizzo di un  laboratorio informatico dell’Istituto al fine di svolgere  corsi, destinati  a  bambini ed  

adulti, finalizzati al conseguimento della certificazione EIPASS;  in cambio si offre di dotare l’Istituto 

di n.15 macchine, con assistenza hardware e software inclusa, che rimarranno proprietà 

dell’Istituto. 



 

 

 Il Dirigente informa il Consiglio di aver incontrato uno dei titolari della ditta per chiarimenti.  

In particolare il Dirigente riferisce di aver ha proposto alla ditta di svolgere i corsi utilizzando il 

laboratorio di informatica ubicato presso al Scuola Primaria “A.Garibaldi”, che è già attrezzato con 

un congruo numero di macchine, di implementare eventualmente con la loro donazione il numero 

di postazioni e di dotare il laboratorio di informatica ubicato presso la Scuola dell’Infanzia di V.V. 

Veneto, ma utilizzato anche dalla Scuola Primaria “S.Zavatti”, delle macchine restanti 

dall’ammontare delle 15 che non saranno utilizzare alla “A.Garibaldi”. 

Il Consiglio esprime parere favorevole  alla  richiesta e, previa verifica da parte del Dirigente della 

positività di analoghe esperienze in  altri istituti, concede disponibilità del laboratorio dal lunedì al 

venerdì dalle 17.00 alle 19.30 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00. 

Questi  orari  andranno rivisti nei periodi di  sospensione delle attività didattiche, a causa della 

diversa organizzazione del personale che consente l’apertura della sede scolastica. 

In merito alla convenzione il Consiglio propone di accettare  la durata di tre anni , come proposto 

dalla ditta, ma con la  possibilità di  rescissione  annuale da ambo le parti, con un preavviso di 60 

giorni da parte dei sottoscrittori. (Delibera n.4) 

 

Punto n. 5; 

Il Dirigente  informa il consiglio che, grazie al concorso ACE, l’Istituto ha ricevuto in premio  una 

LIM, un Videoproiettore e un PC. Il Consiglio delibera di accettare il premio e di destinarlo alla 

scuola primaria “Silvio Zavatti”; le referenti del plesso decideranno in quale classe e sezione 

istallarlo. (Delibera n.5) 

 

Punto n. 6; 

Il Dirigente comunica al Consiglio  che già da due anni, in una domenica del  mese di settembre, 

l’Associazione “Crescere insieme” ha ricevuto l’autorizzazione dal Consiglio di Istituto di 

organizzare,  presso la Scuola Primaria “A.Garibaldi”, l’evento “Il Pianeta dei Bambini”; esso  

prevede, al mattino,  un Seminario che si svolge nell’Aula magna e, nel pomeriggio, laboratori di 

lettura, di  pet  therapy, manipolativi/espressivi che si svolgono nelle aule.  

Il Consiglio delibera di concedere l’utilizzo degli spazi richiesti (Aula Magna e aule presso la Scuola 

Primaria “A.Garibaldi)  previa verifica che l’associazione abbia in essere una polizza assicurativa che 

copra eventuali danni a cose o persone (R.C.T.)  e che la polizza dell’Istituto preveda la copertura  

per  danni a cose e persone che si possano verificare nello svolgimento di questo tipo di attività. 

(Delibera n.6) 

 

Punto n. 7; 

• Le classi II D/A/C della scuola primaria Anita Garibaldi  chiedono  la variazione d’itinerario in 

merito all’uscita ad Ancona: alla visita al Museo Omero, al mattino,  si aggiungerà quella al 

Porto da effettuarsi  nel pomeriggio; 

• Le classi IV A/B/D chiedono di potersi recare presso la cartiera di Fabriano con il treno, 

partenza ore 7.58 e ritorno con la corsa delle 19.14; 

• Il Dirigente chiede di poter far aderire l’Istituto al Concorso Conad “Insieme per la Scuola”. 

Esso prevede una  raccolta punti dal 29 marzo al 22 maggio 2016 e  premi alle scuole in 

base al numero di punti raccolti; 

• L’associazione Dantesca di Civitanova Marche chiede di poter utilizzare l’Aula Magna della 

Scuola “A.Garibaldi” venerdì 22 aprile dalle 21.00 alle 23.00 per la lettura del canto XX 

dell'Inferno. 

Il Consiglio  delibera di autorizzare tulle le richieste sopra riportate. (Delibera n.7). 

 



 

 

• La consigliera Maika Gabellieri riferisce la lamentela da parte di alcuni genitori in merito alle 

attuali modalità d’uscita degli alunni della scuola primaria “Silvio Zavatti” in via Monfalcone 

perché avviene con tempi troppo lunghi causando a volte disagio agli alunni in caso di 

pioggia. 

A tal fine propone di chiudere anche Viale Vittorio Veneto e tornare all’uscita sulla stessa. 

Durante la discussione il Consiglio ricorda che l’uscita di tutti gli alunni su via Monfalcone avviene 

attraverso un cancello di misure più ampie e a vantaggio delle famiglie che hanno più figli in classi 

diverse, che prima della nuova organizzazione, uscivano dall’edificio attraverso varchi diversi.. 

Dopo ampia discussione,  il Consiglio propone di sperimentare ancora un po’ di tempo l’uscita su 

via Monfalcone, visto il vantaggio per le famiglie e la sicurezza maggiore (cancello più ampio) e 

auspica un comportamento più collaborativo da parte dei genitori. 

Si inoltrerà nuovamente la richiesta di una pavimentazione al fine di rendere più sicura l’uscita e si 

richiederà la presenza dell’ausiliario vicino al cancello. 

• Il Consiglio richiede la verifica da parte dell’ATAC della temperatura nella scuola secondaria 

“Annibal Caro”. 

 

La seduta termina alle ore 20.00 

 

 
Il Presidente                                                                                              Il segretario verbalizzante 

Sig. Stefano Grassetti                                                                                  Paola Gelosi 

 

 

 

 


