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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.4

Il giorno 30 gennaio 2014, alle ore 18.30, 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. variazioni al P.A. 2013 - approvazione;

3. contributo volontario delle famiglie: comunicazioni del Dirigente Scolastico;

4. approvazione Regolamento di Istituto;

5. iscrizioni AS 2014-15 ;

6. iscrizioni casa dei Bambini e Scuola Primaria a indirizzo didattico Montessori;

7. criteri precedenza iscrizioni A.S 2014-15;

8. 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. 15;           Assenti n. 4
Punto n. 1: Lettura e approvazione verbale riunione precedente
Il Presidente, Carla Moretti, chiede ai Consiglieri se, letto il verbale n° 3 della seduta precedente, ci  
siano modifiche o integrazioni da fare. Il Consiglio a maggioranza dei presenti

delibera (n°1)
di approvare il verbale della riunione precedente. Si astiene il Sig. Girotti Luca poiché assente nella 
seduta del 13 dicembre 2013.

Il  Presidente   chiede  una  variazione  nell’ordine  dei  punti  all'ODG  da  trattare.  Si  propone  di 
anticipare la discussione sul Regolamento di Istituto trattando, all’interno delle osservazioni da fare, 
alcuni dei punti previsti nell’ordine del giorno, in particolare i criteri per le iscrizioni all'A.S. 2014-
15. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti

delibera (n°2)

di approvare la  variazione dell’ordine del giorno del Consiglio.

Punto n. 2: variazioni al P.A. 2013 - approvazione;
Il DSGA  interviene per spiegare le variazioni di bilancio apportate nei mesi di dicembre e gennaio 
come da prospetto allegato. Dopo brevi chiarimenti il Consiglio, all’unanimità dei presenti

delibera (n°3)
di approvare le variazioni di bilancio.

Punto n. 5: iscrizioni AS 2014-15 ;
Il Dirigente comunica che le iscrizioni, come lo scorso anno scolastico sono da effettuarsi on-line. Il 
personale di Segreteria sarà a disposizione, per assistenza tecnica, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Si discute sulla previsione numerica degli iscritti sia per la Scuola Secondaria di I grado, sia per la 
Scuola Primaria.
Per la Scuola Secondaria si prevede la possibilità di attivare la quinta classe poiché cinque sono le 
classi  in  uscita  dalla  Primaria,  per un totale  di 117 alunni.  Se i  numeri  verranno confermati  si 
utilizzerà la seconda aula ricavata dalla divisione della biblioteca,  resasi  necessaria  a settembre 
scorso.
Per la Scuola Primaria, tre classi prime si potranno attivare alla Zavatti, due classi prime, una a 
modulo e una a tempo pieno, all’Anita Garibaldi, e una classe ad indirizzo Montessori.

Punto n. 7: criteri precedenza iscrizioni A.S 2014-15;
Si rileggono i criteri di iscrizione alle classi prime di ogni ordine di scuola e, dopo discussione, il 
Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti

delibera (n°4)
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 dando la precedenza a quelli che abitano in centro, ad est della ferrovia, fino a 
via Lauro Rossi (Castellara);

3. Particolari esigenze di famiglia documentate.



Criteri d’iscrizione alla Scuola Primaria
1. Provenienza dall’Istituto Comprensivo;
2. Residenza nel comune;
3. Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso;
4. Particolari esigenze di famiglia documentate.

Criteri d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia

1. Conferma per i bambini già frequentanti nel corrente A.S.;
2. Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso;
3. Residenza nel comune;
4. Particolari esigenze di famiglia documentate.

Criteri d’iscrizione alla Casa dei Bambini 

• Equa distribuzione dei posti tra le diverse aree del territorio comunale.

Criteri d’iscrizione alla Scuola Primaria: Classi ad indirizzo didattico Montessori

• Equa distribuzione dei posti tra le diverse istituzioni scolastiche del territorio comunale .

Il prossimo anno scolastico, al compimento del percorso intrapreso nella Casa dei Bambini, si ridiscuterà ed 
integrerà il criterio d’iscrizione alla Scuola Primaria ad indirizzo Montessori.

Per  le  iscrizioni  in  corso  d’anno il  Dirigente  Scolastico  valuterà  di  volta  in  volta  le  singole  situazioni 
scegliendo la soluzione più opportuna.

Si discute quindi sull’opportunità o meno di inserire nel modulo d’iscrizione della Scuola Seconda-
ria le opzioni di scelta della sezione frequentata da fratelli o di un compagno.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti

delibera (n°5)
di non proporre l'opzione di scelta della sezione se frequentata da fratelli nell'A.S 2014-15.
Il Consiglio d’Istituto a maggioranza 

delibera (n°6)
inoltre di mantenere la possibilità per le famiglie di esprimere la scelta di un compagno/a purché sia 
espressa in modo reciproco.
Il Dirigente Scolastico sottolinea che l’opzione di scelta verrà tenuta in considerazione se non pre-
giudica una equa distribuzione degli alunni nei singoli gruppi classe.

Punto n. 3: contributo volontario delle famiglie: comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che le quote raccolte attraverso il contributo volonta-
rio delle famiglie ammontano a circa € 20.000; tale somma garantisce la copertura finanziaria ne-
cessaria alla attuazione dei progetti previsti. Il Dirigente riferisce, inoltre,  di aver incontrato il Dott. 
Colacito della BCC di Civitanova e Montecosaro allo scopo di richiedere  un finanziamento di € 
3.000 per attivare il Corso di Scacchi nelle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria. Il 
Dott. Colacito ha mostrato interesse all’iniziativa, e a breve, si attende una risposta che si auspica 
positiva.
Punto n. 6: varie ed eventuali
L’ANT ha fatto pervenire una richiesta per la vendita di Uova di Pasqua il cui ricavato contribuirà al 
finanziamento del progetto di ospedalizzazione domiciliare seguito dall’Associazione.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti

delibera (n°7)



di accogliere la richiesta  dell’Associazione e permettere la vendita delle Uova di Pasqua in ogni 
plesso dell’Istituto comprensivo.

Su sollecitazione del Presidente, il Dirigente Scolastico riferisce sull’incontro avuto in comune, con 
gli assessori Balboni e Poeta, relativo alla carenza di locali del plesso Anita Garibaldi. Gli assessori  
hanno promesso la costruzione di due aule ma nulla è dato per certo. Il Consiglio d’Istituto, allora, 

delibera (n°8)
di predisporre un documento, coinvolgendo i Presidenti del Quartiere Centro e del Quartiere Risor-
gimento, per sollecitare una rapida soluzione dei problemi logistici dovuti alla carenza di locali nel-
le sedi scolastiche Anita Garibaldi e Annibal Caro dell’Istituto Comprensivo.

Il  Presidente  del  Consiglio  d’Istituto  propone  di  rimandare  la  discussione  della  parte  di 
Regolamento relativa a infrazioni e sanzioni ad una seduta da fissare a breve termine. Si propone di 
valutare, come data possibile, mercoledì 19 febbraio 2014.

Terminata la discussione, la seduta viene tolta alle ore 20.40.

  IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Carla Moretti Prof.ssa Franca Santini
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