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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 5/2010 
 

Il giorno  1°ottobre 2010 alle ore 18.00 si è riunito nell’aula insegnanti del plesso “Puccini”, 
appartenente all’Istituto Comprensivo  Senigallia Nord – Mercantini, il Consiglio di Istituto 
convocato con lettera prot.n.3991/A19 del 21 settembre 2010, e sono intervenuti i seguenti 
consiglieri:   

                 PRESENTE         ASSENTE               NOTE 

Ins. Alfonsi Simone  Docente X   
Ins. Brocca Lorella  Docente X   
Ins. Mondaini Amina Docente  X   
Ins. Pellegrini Franco Docente   X   
Ins. Scartozzi Elisabetta Docente   X  
Ins. Tomassetti Emanuela  Docente  X  
Ins. Mancini Vilma  Docente X   
Ins. Pasquini Cinzia Docente X   
Sig. Cicetti Tiziana Coll.Scol.  X  
Sig. Fagioli Marcello Coll. Scol. X   
Sig.ra Altieri Angelica Genitore  X  
Sig.ra Borio Anna Maria Genitore  X  
Sig.ra Francesconi Renata Genitore X   
Sig.ra Michelini Cristiana Genitore X   
Sig. Sebastianelli Sandro Genitore X   
Sig. Tomba Orlando Genitore X   
Sig. Trovato Filippo Genitore X   
Sig.ra Valente Maria Rosaria Genitore X   
D.S. Principi Fulvia Dirig.Scolastico X   
 
Alla seduta partecipa il Direttore S.G.A. Carlo Spurio su richiesta del Dirigente Scolastico. Assume 
la funzione di segretario verbalizzante l’ins.te di scuola primaria Franco Pellegrini.  

Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione del Dirigente scolastico al Consiglio di Istituto; 
2. Surroga consigliere Principi Luciano; 
3. Elezione del nuovo Presidente del Consiglio di Istituto; 
4. Autorizzazione all’uso in orario extra-scolastico palestra della scuola “Mercantini” da parte 

dell’A.S. Football 1993; 
5. Adesione alle reti di altri Istituti; 
6. Criteri generali per la formazione e gestione delle classi/sezioni; 
7. Regolamentazione produzione fotografie e filmati nell’Istituto; 



8. Autorizzazione alla vendita di merende a.s.2010/11 Ditta Antico Forno; 
9. Varie ed eventuali. 

Presentazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto 

La Prof.ssa Fulvia Principi informa tutti i consiglieri di Istituto che ha assunto l’incarico di 
Dirigente Scolastico dell’Istituto - conferitogli dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche - a seguito del pensionamento del Dirigente Santini Giancarlo, con decorrenza 1°settembre 
2010. I Consiglieri ne prendono atto.                

Surroga del consigliere Principi Luciano     (delibera n.12/2010)  

Il Consiglio delibera di approvare la surroga disposta dal Dirigente scolastico Fulvia Principi per la 
sostituzione del Presidente del Consiglio di Istituto decaduto per perdita dei requisiti -   Sig.Principi 
Luciano - con il Sig. Sebastianelli Sandro risultato secondo dei non eletti nelle elezioni svoltesi 
nell’anno scolastico 2008/2009. Pertanto lo stesso partecipa a pieno titolo ai lavori consiliari 
odierni.     

Elezione del nuovo Presidente del Consiglio di Istituto   (delibera n.13/2010) 

La votazione svolta a scrutinio segreto per l’elezione del Presidente del Consiglio di Istituto ha 
prodotto i seguenti risultati:  

Sig. Trovato Filippo voti n.7 

Sig. Sebastianelli Sandro voti n.5 

per vice Presidente viene eletto il Sig. Tomba Orlando con voti n.6.  

Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 art.8 comma 6 viene eletto Presidente del 
Consiglio di Istituto il Sig.Trovato Filippo e vice Presidente il Sig. Tomba Orlando. 

Autorizzazione all’uso in orario extra-scolastico palestra interna Mercantini (delibera 
n.14/2010) 

Il Direttore S.G.A. informa i consiglieri della richiesta pervenuta da parte dell’A.S. Football’93 in 
data 05/07/2010 circa l’utilizzo della palestra interna della scuola “Mercantini” - dalla stessa 
associazione utilizzata sin dal 1994 - per dei corsi di ginnastica dolce da tenersi il pomeriggio fino 
alla sera dalle 17,30 alle 22,30  nei giorni dal lunedì al venerdì. Il Consiglio di Istituto preso atto 
della fattiva collaborazione che è intercorsa tra l’A.S. Football’93 e l’Istituto nel corso degli anni 
trascorsi circa la disponibilità all’utilizzo di tutta la loro struttura per l’educazione fisica degli alunni 
frequentanti, delibera all’unanimità di concedere l’utilizzo della palestra interna della scuola 
“Mercantini” all’A.S. Football’93 nei suddetti giorni ed orari per l’a.s.2010/11. La stessa 
associazione sportiva avrà curà di provvedere alla manutenzione del parquet della stanza, alla 
pulizia e all’attivazione dell’impianto di anti-intrusione al termine delle attività.      

Adesione alle reti di altri Istituti e/o scuole    (delibera n.15/2010) 

Il Dirigente scolastico informa i consiglieri che durante il periodo di attività didattica sorge  a volte 
l’esigenza di aderire ad accordi di rete ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 8/3/1999 n.275. Considerando 
che la richiesta di adesione in molti casi prevede la delibera preventiva del Consiglio di Istituto, 
propone ai consiglieri che l’adesione venga data facendo riferimento alla deliberazione odierna. 
Nessun consigliere solleva obiezioni. Il Consiglio delibera all’unanimità di accettare l’adesione ad 
accordi di rete ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 8/3/1999 n.275 da parte dell’Istituto per l’anno 
scolastico in corso. 



Criteri generali per la formazione e gestione delle classi/sezioni  (delibera n.16/2010) 

Il Dirigente scolastico propone ai consiglieri di mantenere i criteri generali di formazioni delle 
classi già deliberati nel corso di sedute consiliari precedenti, specificando però che non è possibile 
di norma trasferire gli alunni in altra classe/sezione parallela durante il corso dell’anno scolastico. I 
consiglieri udito l’intervento del Dirigente scolastico approvano la parziale modifica, rilasciando 
ampia delega allo stesso circa la valutazione di eventuali casi particolari. 

Regolamentazione produzione fotografie e filmati nell’Istituto  (delibera n.17/2010) 

Il Dirigente scolastico informa i consiglieri di dover procedere ad una regolamentazione non ancora 
deliberata nell’Istituto circa la produzione di fotografie e filmati. La scuola in qualità di istituzione 
educativa ed agenzia formativa ha facoltà di documentare le attività didattiche e culturali previste o 
promosse per le finalità indicate nel P.O.F., mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per la 
registrazione di immagini e/o suoni in occasione di recite, spettacoli, eventi culturali, mostre, 
concorsi nonché la documentazione fotografica riguardante la composizione delle classi per ciascun 
anno scolastico. E’ facoltà dei genitori o degli  esercenti la potestà genitoriale di chiedere alla 
scuola stampe delle predette attività da utilizzare per usi personali. E’ facoltà altresì dei genitori e 
dei  familiari utilizzare strumenti elettronici di ripresa audiovisiva per scopi esclusivamente 
personali destinati ad ambiti familiari o amicali (vedi comunicato Garante per la protezione dei dati 
personali 6 giugno 2007) senza obbligo di consenso da parte degli interessati. I supporti 
audiovisivi, realizzati per iniziative della scuola costituiscono documentazione elettronica di valore 
storico archivistico e possono essere conservati per attività didattiche. Il materiale di 
documentazione elettronica può essere realizzato da personale scolastico, personale A.T.A. della 
scuola,  dai genitori degli alunni o da professionisti esterni scelti anche dai genitori delle classi 
interessate preventivamente comunicati al Dirigente scolastico che successivamente sarà incaricato 
con provvedimento specifico ai sensi del art.30  D.L.vo 30 giugno 2003 n.196. Il Consiglio delibera 
all’unanimità di accettare la regolamentazione riguardante l’argomento.  

Autorizzazione alla vendita di merende a.s.2010/11 Ditta Antico Forno (delibera n.18/2010) 

La ditta Antico Forno di Senigallia si è resa disponibile a continuare la vendita di merende prima 
dell’inizio delle lezioni, in spazi appositamente dedicati, nei plessi “Mercantini” e  “Puccini” agli 
stessi prezzi dello scorso anno scolastico segnalando che la attuale quantità di prodotti venduti non 
permette di mantenere il contributo previsto nella convenzione.  Il Consiglio delibera all’unanimità 
di autorizzare la vendita di merende alla ditta Antico Forno prima dell’inizio delle lezioni alle stesse 
condizioni della convenzioni degli anni scolastici precedenti. Per rispondere alle esigenze della ditta 
di tentare di incrementare le vendite di merende, viene autorizzata la “sperimentazione” della 
vendita durante l’intervallo della scuola “Mercantini” in spazi appositamente definiti al primo ed al 
secondo piano. L’organizzazione del nuovo sistema di vendita sperimentale verrà valutata tempo 
per tempo verificandone gli effetti nell’organizzazione della vita scolastica. Il Consiglio delibera di 
approvare la “sperimentazione” del nuovo sistema di vendita.    

Varie ed eventuali        (delibera n.19/2010) 

Viene posta l’attenzione del Presidente, da parte di alcuni consiglieri, sulla questione che riguarda  
la possibilità di effettuare anche nel corrente anno scolastico l’iniziativa “Bardonecchia - Scuola 
aperta tutto l’anno” per le classi seconde della scuola “Mercantini” nel mese di dicembre come già 
deliberato nei precedenti anni scolastici. Il Dirigente scolastico informa i consiglieri che non è stata 
ancora riscontrata la disponibilità da parte dei docenti della scuola Mercantini a rendersi disponibili 
in qualità di accompagnatori. Il Consiglio delibera di approvare comunque l’iniziativa previa 
verifica della predetta disponibilità e che le  famiglie degli alunni delle classi interessate si rendano 
disponibili ad affrontare la spesa per la quota di partecipazione.   



Il Consiglio di Istituto delibera inoltre di approvare la richiesta di istituzione del Centro Sportivo 
Scolastico nell’a.s.2010/11 per le attività sportive Calcetto, Tennis,  Atletica leggera  e Sci 
(iniziativa Bardonecchia) nella scuola secondaria di I grado Mercantini e di avvio alle attività 
sportive nella scuola primaria in collaborazione con l’U.S. Vigor Senigallia affiliata alla F.I.G.C. e 
la Polisportiva Cesanella affiliata alla Federazione Italiana Arti Marziali.   

     

    Alle ore 20,15 la seduta si è sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Franco Pellegrini        Filippo Trovato 
  


