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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 1/2011 
 

Il giorno  14 febbraio 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.503/A19 del 31 gennaio 2011, 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 Brocca Lorella.  

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

1. Programma annuale 2011; 
2. Visite e viaggi d’istruzione a.s.2010/11; 
3. Approvazione della ditta a cui affidare l’acquisto del materiale di consumo a.s.2010/11; 
4. Varie ed eventuali. 



 

  Programma annuale 2011       (delibera n.1/2011) 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio il Programma Annuale per l’anno 2011, presentato 
dalla Giunta Esecutiva, informando i consiglieri che lo stesso è stato compilato seguendo le 
indicazioni pervenute dal M.I.U.R. - D.G.P.F.B. con nota prot.n.10773 del 11/11/2010, 
relativamente alle risorse finanziarie assegnate all’Istituto per il corrente esercizio finanziario e 
che presenta ancor più rispetto all’anno 2010, la caratteristica della maggiore scarsità di risorse 
finanziarie anche in virtù dell’applicazione della norma  dell'art. 2, comma 197, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 c.d. “cedolino unico” che pone in capo al sostituto d’imposta principale 
(Direzione Provinciale Servizi Vari del Ministero dell’Economia  di Ancona) anche il 
pagamento dei compensi accessori al personale oltre che quelli continuativi. Ascoltata la 
relazione del Dirigente scolastico il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione 
del Programma Annuale per l’anno 2011 come da modello “A” allegato al presente verbale. 

Visite e viaggi d’istruzione       (delibera n.2/2011)  

Il Dirigente scolastico espone ai consiglieri il programma dei viaggi e visite d’istruzione previsti 
nel corrente anno scolastico unitamente alle proposte di costo per l’effettuazione di ciascuno di 
essi pervenute dalle ditte di trasporto invitate a partecipare alla procedura segnalando che alcune 
ditte hanno privilegiato buoni prezzi nelle lunghe percorrenze ma alti per spostamenti in città. 
Dopo lunga discussione il Presidente propone di deliberare sulla questione ed il Consiglio di 
Istituto valutando attentamente ogni offerta pervenuta delibera all’unanimità di scegliere la ditta 
Pettinelli che nell’offerta generale ha preferito privilegiare il prezzo unitario ad alunno per i 
molteplici spostamenti programmati nel territorio comunale nel corso dell’anno scolastico.  

Il Dirigente scolastico informa poi i consiglieri che come negli anni scolastici precedenti, sono 
state presentate le programmazioni  dei viaggi di gemellaggio per il corrente anno scolastico 
previsti a Lörrach (D) per alcuni alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado e 
Sens (F) per alcuni alunni delle classi quinte delle scuola primarie frequentanti i plessi di 
Cesanella e Cesano. I suddetti viaggi di gemellaggio sono previsti a Lörrach per il periodo 4-11 
aprile p.v.  e Sens per il periodo 3 – 11 maggio p.v. Il Consiglio di Istituto delibera di approvare 
l’effettuazione di entrambi i viaggi di gemellaggio. Per quest’ultimo considerando che non sarà 
possibile programmarne una data alternativa sarà necessario chiedere all’INVALSI lo 
spostamento delle date di somministrazione delle prove per le classi quinte, previste da 
calendario ufficiale nella seconda settimana di maggio. 

Il Dirigente scolastico informa poi che è stata raggiunta, sulla base di apposito sondaggio 
preventivo posto alle famiglie, una grande adesione per l’effettuazione della visita di istruzione 
delle terze Mercantini con meta di Salisburgo (primo giorno) e Vienna (secondo, terzo quarto 
giorno) e ritorno nel quinto giorno, da svolgersi nel periodo di aprile. Considerando che Vienna 
è distante da Senigallia circa 1.100 km e non potrebbe essere ipotizzabile effettuare il viaggio in 
quattro giorni chiede ai consiglieri di autorizzarne comunque lo svolgimento in  cinque giorni a 
parziale deroga di quanto previsto nel regolamento di Istituto.  I consiglieri ascoltato 
l’intervento del Dirigente scolastico deliberano di approvare la suddetta programmazione del 
viaggio di istruzione per le classi terze della scuola Mercantini.  

Approvazione della ditta a cui affidare l’acquisto del materiale di consumo  (delibera 
n.3/2011) 

Il Dirigente scolastico informa i consiglieri che la commissione nominata per la scelta della ditta 
a cui affidare l’acquisto del materiale di facile consumo ha individuato per il corrente anno 



scolastico la Ditta Centro Ufficio di Senigallia in quanto ha voluto privilegiare la possibilità di 
acquistare il materiale occorrente tempo e per tempo sulla base delle esigenze didattiche e/o 
progettuali. Inoltre è da considerare che la cifra a disposizione degli insegnanti potrà essere 
utilizzata anche per l’acquisto di sussidi didattici che, quindi, potranno essere reperiti anche 
presso altre ditte specializzate. Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare i lavori della 
commissione come depositato agli atti d’ufficio. 

   Varie ed eventuali        (delibera n.4/2011) 

L’associazione “Polisportiva Cesanella” ha presentato richiesta per utilizzare nel corrente anno 
scolastico la palestra piccola del plesso scolastico di scuola primaria della medesima frazione 
nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 18,45 alle ore 19,45. I consiglieri dopo aver discusso a 
lungo sulle problematiche emerse nel corso degli anni trascorsi e considerando anche l’ultimo 
furto del video proiettore ed del personal computer avvenuto nel mese di dicembre 2010 
deliberano a maggioranza assoluta di non autorizzare la suddetta richiesta.   

 Alle ore 20,00 la seduta si è sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Lorella Brocca             Filippo Trovato 
  


