
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA NORD - MERCANTINI   

 Via Puccini 22  60019  SENIGALLIA 
Tel. (071) 7924811 - Fax (071) 7912439   

Cod. fisc. 83004270423                                                              cod. mecc. ANIC848006 
DISTRETTO SCOLASTICO N.6 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 3/2011 
 

Il giorno  11 luglio 2011 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.3206/A19 del 02/07/2011  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 Franco Pellegrini.  

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

1) Verifica ed attuazione programma annuale 2011 art. 6 D.I. 44/2001; 
2) Variazioni al Programma Annuale 2011; 
3) Delibera di ratifica dei lavori della commissione appositamente costituita per la scelta del 

contraente relativamente ad un nuovo contratto di assicurazione R.C.ed infortuni per gli 
alunni ed il personale con durata 30/09/2011 – 29/09/2014; 

4) Autorizzazione al Dirigente scolastico alla stipula di una nuova convenzione di cassa con 
durata dal 01/01/2012 al 31/12/2014; 

5) Calendario scolastico a.s.2011/12; 



6) Organizzazione, funzionamento orari classi e sezioni a.s.2011/12; 
7) Contributo volontario delle famiglie; 
8) Varie ed eventuali 

 
Verifica ed attuazione programma annuale 2011   (delibera n.13/2011) 

Il Direttore S.G.A. consegna a tutti i consiglieri presenti il documento sullo stato di attuazione 
del Programma Annuale 2011 alla data del 30 giugno c.a., ai sensi dell’art. 6 comma 6 del D.I. 
n.44/2001. Il Dirigente scolastico informa i consiglieri che dal Collegio dei Docenti unitario 
tenutosi in data 1°luglio non sono emerse proposte di modifica al Programma Annuale 2011 da 
portare a ratifica del Consiglio di Istituto comunicando inoltre che non è programmata per mera 
dimenticanza la somma necessaria per la retribuzione dell’esperta Dott.ssa Mancini Silvana 
nell’ambito del progetto “Essere genitori consapevoli”. Il Consiglio delibera di approvare 
l’imputazione dalla disponibilità finanziaria da programmare dell’anno in corso al progetto P93 
Benessere Psico Fisico della somma di € 651,00 compresi oneri riflessi 

Variazioni al Programma Annuale 2011    (delibera n.14/2011) 

Il Consiglio prende atto delle variazioni di somme finalizzate disposte al Programma Annuale 
2011 dalla data di approvazione dello stesso fino alla data odierna, come da elenco allegato al 
presente verbale.  

Delibera di ratifica dei lavori della commissione appositamente costituita per la scelta del 
contraente relativamente ad un nuovo contratto di assicurazione R.C.ed infortuni per gli 
alunni ed il personale con durata 30/09/2011 – 29/09/2014  (delibera n.15/2011)  

Il Direttore S.G.A comunica ai consiglieri che la commissione per la valutazione dei preventivi 
pervenuti per l’assicurazione R.C.T. ed infortuni ha individuato la compagnia Ambiente Scuola 
per la stipula del contratto con durata di tre anni (29 settembre 2014). Il consigliere Tomba 
Orlando, membro della commissione appositamente costituita, riferisce inoltre che tra le varie 
combinazione offerte si è concordato - sulla base dell’indicazione proveniente dalle insegnanti -   
di scegliere quella identificata con lettera “D”ad un costo per ogni alunno di € 6,50 
considerando la maggior copertura per gli infortuni che si verificano più frequentemente a 
scuola. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare la scelta della compagnia 
individuata dalla Commissione dal 30 settembre 2011 al 29 settembre 2014.   

Autorizzazione al Dirigente scolastico alla stipula di una nuova convenzione di cassa con 
durata dal 01/01/2012 al 31/12/2014     (delibera n.16/2011) 

Il Dirigente Scolastico comunica che la convenzione di cassa attiva con la Banca delle Marche 
giunge a scadenza in data 31 dicembre 2011. Ciò determina la necessità di dare luogo alla 
procedura per l’individuazione di un nuovo contraente per il servizio di cassa per il prossimo 
anno scolastico. In considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del 
soggetto contraente in tale ambito e della necessità di creare un minimo di stabilità nel rapporto 
con l’istituto bancario aggiudicatario, il Dirigente Scolastico suggerisce l’opportunità di 
procedere alla stipula di un contratto che abbia la durata di almeno tre anni.  Il Consiglio di 
Istituto, visto l’art.33 comma 1 del D.I. n.44/2001 che dispone la preventiva deliberazione del 
Consiglio di Istituto in ordine alla stipula dei contratti pluriennali delibera all’unanimità dei 
consensi di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di 
cassa dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 secondo la procedura di cui all’art.34 del citato 



decreto interministeriale, mediante l’istruttoria svolta da parte della commissione appositamente 
costituita.   

Calendario scolastico a.s.2011/12     (delibera n.17/2011) 

 Il Consiglio dopo aver preso visione della delibera della Giunta Regionale delle Marche 
relativamente al calendario scolastico 2011/12 e considerato che nella conferenza scuola-ente 
locale sono stati concordati piccoli adattamenti allo stessa deliberazione, delibera all’unanimità 
di approvare lo stesso calendario con le sole eccezioni dell’anticipo dell’interruzione delle 
attività didattiche per venerdì 23 dicembre 2011 e la sospensione dell’attività didattica 
pomeridiana in tutte le scuole dell’Istituto martedì 21 febbraio 2012, ultimo giorno di carnevale. 
Il servizio di refezione avrà inizio lunedì 19 settembre 2011 e terminerà relativamente alla 
scuola primaria a tempo pieno venerdì 8 giugno 2012, per la scuola dell’infanzia giovedì 28 
giugno 2012. Il servizio di refezione per la scuola primaria a tempo prolungato inizierà lunedì 
27 settembre 2011 ed avrà termine giovedì 31 maggio 2012.  

Organizzazione, funzionamento orari classi e sezioni a.s. 2011/12 (delibera n.18/2011) 

Il Dirigente Scolastico illustra la situazione prevista per l’anno scolastico 2010/11 sottolineando 
le seguenti modifiche proposte dal Collegio dei docenti di scuola primaria: 

Plesso Puccini: Le classi I II e III sez. B-C effettueranno 27 ore settimanali di lezione 
osservando il seguente orario: 8,20 – 13,00 dal lunedì al venerdì e 8,20 – 12,00 il sabato; le 
classi IV e V sez. B-C effettueranno 30 ore settimanali di lezione con orario dalle 8,20 alle 
13,00 e rientro il mercoledì dalle 15,00 alle 17,00; le classi a tempo pieno I-II-III sez.A dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 16,20; le classi a tempo prolungato IV-V sez.A: dal 27 
settembre 2011: dal lunedì al giovedì con orario 8,20 – 13,00 e 14,30 – 15,55 e 8,20 -13,00 e 
14,30 -15,30 il venerdì. Il servizio di assistenza alla mensa sarà a carico dei genitori degli alunni 
frequentanti con orario dalle 13,00 alle ore 14,30. Plesso Scapezzano: le due classi (prima e 
seconda ad indirizzo montessoriano) effettueranno 27 ore settimanali dal lunedì al venerdì con 
inizio alle ore 8,10 termine alle 13,10 e rientro il mercoledì dalle ore 14,40 alle 16,40. Nei plessi 
di Cesano e Cesanella non saranno effettuati rientri pomeridiani. L’orario delle lezioni sarà il 
seguente: plesso Cesano classi I-II-III dalle 8,20 – 12,50 dal lunedì al sabato, classi IV e V dalle 
8,10 alle 13,00 dal lunedì al sabato; plesso Cesanella dalle 8,20 alle 13,00 dal lunedì al venerdì 
per le classi I-II-III e sabato dalle ore 8,20 alle 12,00; per le classi IV e V l’orario sarà dal lunedì 
al sabato dalle 8,10 alle 13,00. Per la scuola secondaria di I grado “Mercantini” viene 
confermato il modello orario di 30 settimanali con inizio delle lezioni alle ore 8,05 e termine 
alle 13,05 dal lunedì al sabato così come per tutte le scuole dell’Infanzia dalle ore 8,00 alle ore 
16,00 dal lunedì al venerdì  Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare il 
suddetto orario di funzionamento nei plessi scolastici dell’Istituto nell’a.s.2011/12.  

Contributo volontario delle famiglie     (delibera n.19/2011)  

Il Direttore S.G.A. consegna a tutti i consiglieri un prospetto riepilogativo dei contributi 
incassati nel corso dell’a.s.2010/11 che sono risultati essere in calo rispetto all’anno scolastico 
2009/2010 di circa il 29%. I consiglieri preso atto che tale situazione si è verificata anche per il 
perdurare della grave situazione economica in atto e preso atto dell’aumento della quota 
assicurativa per alunno da versare obbligatoriamente pari ad € 6,50 deliberano all’unanimità di 
mantenere il contributo volontario invariato rispetto all’a.s.2009/1000 come da delibera n.9 del 
2010 che ad ogni buon fine si trascrive adattata con il costo della nuova copertura assicurativa: 
primo figlio iscritto € 20,00 - € 6,50 quota assicurazione e € 13,50 contributo – secondo figlio 



iscritto € 15,00 - € 6,50 quota assicurazione e € 8,50 contributo – terzo figlio iscritto € 10,00 - € 
6,50 quota assicurazione e € 3,50 contributo – dal quarto figlio iscritto in poi solo quota 
assicurativa.” 

 Varie ed eventuali       (delibera n.20/2011) 

Il Dirigente scolastico informa che è sua intenzione proporre alle famiglie una nuova serie di 
corsi per strumento musicale da avviare all’inizio dell’a.s.2011/12 con l’associazione Musike. I 
consiglieri deliberano all’unanimità l’autorizzazione allo svolgimento della suddetta attività 
extra-curriculare pomeridiana. L’associazione A.S. FOOTBALL 93 ha presentato la richiesta 
per utilizzare, come nel corrente anno scolastico, la palestra interna della scuola Mercantini in 
orario pomeridiano. Il consiglio autorizza l’utilizzo del locale per il corrente anno scolastico 
secondo quanto già stabilito nella delibera consiliare n.14 del 1° ottobre 2011.   

 

    Alle ore 19,45 la seduta si è sciolta. 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

F.to Franco Pellegrini       F.to Filippo Trovato 
  

 


