
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “ VIA UGO BASSI”
Via U. Bassi n° 30 - 62012 CIVITANOVA MARCHE – Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446
mcic83600n@istruzione.it  ,    MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT, 

www.iscviaugobassi.gov.it
Cod. fiscale: 93068500433 – Cod. M.P.I. MCIC83600N                                                                     

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.3

Il giorno 13 Dicembre 2013, alle ore 18.00, presso il plesso di 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. contributo volontario delle famiglie: comunicazioni del Dirigente Scolastico;

3. adozione P.O.F. A.S. 2013/2014; 

4. approvazione Regolamento di Istituto;

5. viaggi di istruzione;

6. varie ed eventuali.

Sono presenti:

Cognome e nome P A Cognome e nome P A

A Personale docente C Genitori 

1 Gelosi Paola X 1 Beruschi Roberto X

2 Maranesi Giovanna X 2 Capotosti Nadia X

3 Martelli Marinella X 3 Gaetani Simona X

4 Paoloni Daniela X 4 Gavelli Simona X

5 Poggi Patricia X 5 Girotti Luca X

6 Rosetti Valeria X 6 Grassetti Stefano X

7 Santini Franca X 7 Moretti Carla X

8 Taboni Paola X 8 Trobbiani Fabrizio X

B Personale A.T.A. D Dirigente Scolastico

1 Dolci Laila X Marcatili Antonella X

2 Gasparrini Giovanna X
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Componenti n. 19;           In carica n. 19;           Presenti n. 16;           Assenti n. 3
Assistono alla seduta genitori della Scuola Primaria.

Punto n. 1: Lettura e approvazione verbale riunione precedente

La componente  genitori  chiede  chiarimenti  relativi  al  punto  2 del  verbale  della  riunione  del  4 
ottobre  2013.  Il  Dirigente  Scolastico,  dott.ssa  Marcatili,  puntualizza  che  per  l’estensione  della 
pratica del Gioco degli Scacchi alle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria è necessario reperire € 
3000.  Per  ricercare  sponsor  è  stata  mandata  una richiesta  specifica  a  ditte  e  banche tramite  la 
referente del progetto, ins. Brunori Raffaella.
Si ritiene opportuno, inoltre, integrare il verbale precedente, al punto 2, come segue: “Il Consiglio si 
riserva di valutare eventuali proposte dei genitori di offrire, gratuitamente, le proprie competenze a 
favore delle attività progettuali della Scuola”.
Predisposta l’integrazione, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti,

delibera (n°1)
di approvare il verbale della riunione precedente.

Punto n. 2: contributo volontario delle famiglie; comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico riferisce  sul versamento del contributo volontario alla scadenza fissata per 
ieri, 12 dicembre 2013. 
Il report è negativo: circa il 20% delle famiglie hanno versato il contributo nei vari ordini di scuola 
e nei singoli plessi. La discrepanza tra le quote raccolte e le quote necessarie per garantire l’espleta-
mento dei progetti, che il contributo deve coprire, è di circa 7000 euro.
Il Dirigente, facendo una valutazione delle economie residue, vorrebbe garantire, solo per quest’an-
no scolastico, i progetti promessi nel rispetto di quanti hanno mostrato fiducia nella gestione della 
Scuola; non si potrà procedere con l’ampliamento delle dotazioni tecnologiche. 
Si apre una discussione, sulle possibili motivazioni della mancata contribuzione, in cui il Presidente 
del Consiglio, dott.ssa Moretti, dà facoltà di parola anche ai genitori, presenti come uditori, che pos-
sono così esprimere la loro opinione al riguardo.
Alle ore 19.55 il sig. Trobbiani Fabrizio lascia la seduta del Consiglio.
Dopo un’ampia discussione, il Presidente del Consiglio sintetizza le proposte emerse per cercare di 
incrementare la raccolta dei contributi delle famiglie:

1) Continuare la raccolta con le modalità e finalità iniziali, facendo pervenire ai genitori una 
comunicazione con il punto della situazione; rimandare al prossimo anno qualsiasi variazio-
ne.

2) Ipotizzando che i genitori non abbiano condiviso la strada, intrapresa dal Consiglio, di equa 
ripartizione dei fondi tra tutti i plessi dell’Istituto, comunicare ai genitori che i fondi acquisi-
ti restano nella sede di appartenenza, quindi il plesso che verserà di più avrà più ore dedicate 
ai progetti, in proporzione al versamento.

3) Ritornare alla modalità di raccolta per classe, come negli anni passati, ed impiegare i fondi 
esclusivamente per la progettualità della classe.

Le tre proposte vengono messe ai voti con il seguente risultato:
proposta n°1: 13/15 voti
proposta n°2: 1/15 voti
proposta n°3: 1/15 voti

Alla luce della votazione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti,

delibera (n°2)
che il Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio d’Istituto disporranno una comunicazione, 
da far pervenire ai rappresentanti dei genitori, in cui esporranno la situazione dei contributi versati  
ad oggi. 



Nella comunicazione andrà segnalato che il Consiglio, nonostante la bassa percentuale di raccolta e 
le conseguenti difficoltà, si impegna ad attuare i progetti proposti nelle assemblee con i genitori.
Si inviteranno, quindi, le famiglie a contribuire per la loro realizzazione, ringraziando, comunque, 
coloro che hanno già dato fiducia alla Scuola.
Si evidenzierà che,  nel caso in cui la Scuola debba sopperire con le proprie esigue risorse alla 
realizzazione  dei  progetti,  non  sarà  possibile  destinare  fondi  all’ampliamento  delle  dotazioni 
tecnologiche, né all’ampliamento dell’offerta formativa del prossimo anno scolastico.

Punto n. 3: adozione P.O.F.  a.s. 2013/2014

Il Dirigente Scolastico esprime apprezzamento per l’enorme lavoro svolto dalla Commissione con 
l’intento di  iniziare  un percorso verticale  che caratterizza un Istituto Comprensivo.  Il  prossimo 
obiettivo sarà lavorare sulla  valutazione nei diversi ordini di scuola.
Il Consiglio d’Istituto, che ha preso visione del POF sul sito della Scuola, all’unanimità dei presenti

delibera (n°3)
l’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013/14.

Punto n. 4: approvazione Regolamento di Istituto

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, in considerazione dell’importanza del documento e dell’esi-
guità del tempo avuto a disposizione per analizzarlo adeguatamente, propone di spostare la discus-
sione e l’approvazione a Gennaio.
Il Consiglio d’Istituto, condividendo le considerazioni del Presidente, all’unanimità dei presenti

delibera (n°4)
di rimandare la discussione al prossimo Consiglio d’Istituto.

Punto n. 5: Viaggi di istruzione

Si illustrano al Consiglio le proposte di viaggio di istruzione delle singole classi.

Scuola Secondaria di I grado

classi Proposta Eventuale alternativa

prime Museo del Balì – Saltara San Leo e Museo della Matematica di Pennabilli

seconde Roma – Cinecittà e 
Auditorium della Musica Urbino e Coorte della Miniera

terze Francia (4 giorni)
Trento (2 giorni)

Osservatorio di Monte Porzio Catone e mostra a Roma

Scuola Primaria
Plesso “Anita Garibaldi”

CLASSI DATA META

1^ A/B/C/D 20 maggio
(Da concordare) Museo tattile “Omero” Ancona

2A/ 2B 19/05/14 Fattoria Moretti di Macerata
Laboratorio del grano

2C/ 2D 20/05/14 Fattoria Moretti di Macerata



Laboratorio del grano

3A /3C/ 3D aprile/maggio Fermo- Museo di Palazzo dei Priori- Laboratori 
“Il piccolo archeologo” -”Tutti in maschera”

4A
4B

4C/4D aprile/maggio Museo tattile “Omero” Ancona
5A/ 5B maggio Roma -”Viaggio nella Roma antica”

Plesso “Zavatti”

CLASSE DATA META
1A/1B Maggio Laboratorio “Arcobaleno” Recanati
2A/2B Maggio Laboratorio “Arcobaleno” Recanati

3A /3B/ 3C Maggio Fermo- Museo di Palazzo dei Priori- Laboratori 
“Il piccolo archeologo” -”Tutti in maschera”

4A/4B 8 Maggio Museo del Balì – Saltara (PU)
8 Maggio Museo del Balì – Saltara (PU)

5A/5B/5C Maggio Urbisaglia

Le classi che ancora non hanno presentato alcuna meta dovranno farlo entro il mese di Gennaio.

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti

delibera (n°5)
di dare assenso ai viaggi d’istruzione proposti.

Punto n. 6: varie ed eventuali

Il Dirigente informa che dal mese di gennaio il supermercato Iper rinnova il progetto “Primi della 
Classe”  grazie  al  quale,  lo  scorso anno scolastico,  abbiamo incrementato  le  nostre  attrezzature 
informatiche e didattiche. Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti

delibera (n°6)
l’iscrizione del nostro Istituto al progetto.

Il Miur ha stanziato finanziamenti per la dotare di rete Wi.Fi. le Scuole Secondarie, con priorità alle  
secondarie di II grado. Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti

delibera (n°7)
di presentare una richiesta a favore della Scuola Secondaria di I grado “Annibal Caro”.

Il Dirigente Scolastico riferisce le ultime novità relative alla carenza di locali del nostro Istituto.
Dopo diverse ipotesi non attuabili, l’assessore Balboni ripropone l’ampliamento dell’Anita Garibal-
di. Il progetto è già fatto, ma i tempi di realizzazione possono essere molto dilatati e le nostre esi-
genze sono imminenti: il prossimo anno scolastico ci sranno solo tre aule disponibili ad accogliere 
le nuove classi prime  nella Scuola Primaria  Anita Garibaldi  . Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (n°8)
di contattare i rappresentanti del Comitato di Quartiere, neo eletti, per sensibilizzarli sulla proble-
matica.



La sig.ra Capotosti Nadia chiede informazioni sull’attività formativa prevista per i docenti del Cor-
so Montessori.
Il Dirigente Scolastico ha concordato con la Dott.ssa Turchetti e il Dott. Lombardi due incontri for-
mativi: il primo, a gennaio, relativo all’area matematica; il secondo, a febbraio o marzo, di Educa-
zione cosmica. I corsi saranno aperti a tutti gli insegnanti, anche a quelli della Scuola Secondaria.  
L’adesione della Scuola Secondaria al Metodo Montessori dovrà seguire step ben determinati par-
tendo dall’approvazione del Collegio Docenti.

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 21.20.

    

  IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Carla Moretti prof.ssa Franca Santini
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