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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.1

Il giorno 9 settembre 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. organizzazione orario mensa Scuola Primaria “Anita Garibaldi”;

3. contributo volontario delle famiglie: entità e modalità di raccolta;

4. linee guida per il P.O.F. A.S. 2013/2014;

5. utilizzo locali scolastici;

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 Olivieri Lucia X 4 Gavelli Simona X

5 Paoloni Daniela 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

Componenti n. 19;           In carica n. 18;           Presenti n. 16;           Assenti n. 3

L’insegnante Olivieri Lucia è decaduta come componente del Consiglio d’Istituto poiché trasferita
ad altro Istituto. Nel prossimo Consiglio verrà surrogata dall’avente diritto.
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Punto n. 1: Lettura e approvazione verbale riunione precedente

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti

delibera (n°1)

di approvare il verbale della riunione precedente.

Punto n. 2: organizzazione orario mensa Scuola Primaria “Anita Garibaldi”

Nel plesso di Scuola Primaria “Anita Garibaldi” il numero di alunni che usufruiscono del servizio
mensa, nei giorni di rientro pomeridiano del modulo, è molto elevato da non poter essere gestito con
un solo rientro. Per distribuire meglio il numero degli alunni, al fine di rendere educativo anche il
momento del pasto, la dirigente presenta due proposte:

a) Scaglionare il rientro in cinque giorni per ordine di classi.
b) Prevedere due soli rientri.

Con la prima proposta si raggiunge un massimo di 130 alunni in un turno mensa; con la seconda
proposta si raggiungono un massimo di 168 alunni.
Nella discussione che segue emerge la necessità di anticipare l’arrivo dei pasti alle ore 12.15 in
modo da iniziare il pranzo del primo turno alle ore 12.30. 
Per garantire un clima più disteso possibile, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti

delibera (n°2)

di accogliere la proposta a) che prevede di scaglionare il rientro su cinque giorni.

Punto n. 3: contributo volontario delle famiglie - entità e modalità di raccolta

La Dirigente propone di rivedere la quota del contributo volontario per tutti gli ordini di Scuola. La
quota dovrebbe garantire un ampliamento dell’offerta formativa, con eventuale intervento di esperti,
per tutti gli  alunni.  Nel prossimo Collegio Docenti si individueranno le attività da proporre nei
diversi ordini di scuola, che verranno illustrate ai genitori nelle assemblee di ottobre. 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti

delibera (n°3)

di fissare la quota di 30 euro, per alunno, per la contribuzione volontaria di ogni ordine di scuola.
Per le classi ad indirizzo Montessoriano la quota è elevata a 45 euro. Qualora ci siano più fratelli
frequentanti, le quote sono fissate in 45 euro per due figli e 55 euro per tre o più figli.
Le  quote  del  contributo  non sono comprensive  della  quota  di  assicurazione  che  corrisponderà,
presumibilmente (il contratto vigente scadrà nel mese di novembre),  a 5 euro per alunno.
Considerando che nella Scuola Secondaria di I Grado, lo scorso anno scolastico, la contribuzione
volontaria  è  stata  modesta,  probabilmente  a  causa  della  modalità  di  riscossione,  si  dovranno
rivedere  tali  modalità  e  prevedere  il  coinvolgimento  della   componente  genitori  del  Consiglio
d’Istituto per sensibilizzare i genitori. 

Punto n. 4: linee guida per il P.O.F. A.S. 2013/2014; 

La Dirigente Scolastica illustra un documento, relativo alle linee guida per il POF, predisposto dalla
Funzione  Strumentale,  Simona  Fratini.  Il  documento  sintetizza  quanto  emerso  dal  lavoro  della
Commissione di elaborazione del POF, individuando delle parole chiave che dovranno indirizzare le
attività disciplinari e formative degli insegnanti. Le parole chiave individuate sono:

- Interazione, cioè collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, alunni, docenti, genitori,
operatori sul territorio, ciascuno con il proprio ruolo. 

- Flessibilità e Dinamicità, cioè eterogeneità di interventi per rispondere alle necessità for-
mative di ciascun alunno.

- Responsabilità, cioè scelta attenta, monitoraggio e valutazione del proprio operato.  



- Inclusione, cioè attenzione ai bisogni degli alunni in difficoltà, con disagio socio-culturali o
appartenenti a culture diverse.

- Curricolo verticale di continuità,  cioè un percorso scolastico, dalla Scuola dell’Infanzia
sino alla Scuola Secondaria, che preveda un insegnamento-apprendimento unitario, una di-
dattica cooperativa.

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti

delibera (n°4)

di  rinviare  di  dieci  giorni  circa  l’approvazione  delle  linee  guida  del  POF  per  dare  a  tutti
l’opportunità di analizzare attentamente il documento. 

Punto n. 5: utilizzo locali scolastici;

Sono pervenute richieste di utilizzo delle palestre dei plessi “Anita Garibaldi” e “Sivio Zavatti” da
parte di società sportive.
Le richieste pervenute per la palestra dell’Anita Garibaldi provengono dalle società A.S.C. AN-
TROPOS, A.S.D. IL PICCHIO BASKET che offre alla Scuola consulenza fisico-motoria per 3
mesi, A.S.D. CIVITAVOLLEY, GINNASTICA CIVITANOVA  A.S.D. che offre 80 ore gratuite di
consulenza per psicomotricità, A.D.S. FANTASY PLANET 2000 che offre 50 ore di psicomotricità
per i bambini di 6 anni e 50 ore di Ginnastica ritmica per i bambini di 7 anni, SACRATA PALLA-
VOLO che offre una consulenza gratuita gioco-sport per 2 mesi.
La palestra del plesso “Silvio Zavatti” è stata richiesta dalle società GINNASTICA CIVITANOVA
A.S.D. e ACCADEMIA DANZA “SWANILDA” che offre alla scuola un compenso di 400 euro
mensili. 
Dopo aver vagliato le necessità della Scuola, non essendo le strutture richieste impegnate in attività
didattiche, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti

delibera( n°5)

un parere positivo alla concessione delle palestre alle società richiedenti, rimandando all’Ufficio 
Comunale competente l’armonizzazione del calendario e degli orari delle concessioni.

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.40.

    

  IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Carla Moretti prof.ssa Franca Santini
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