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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 5/2010 
 

Il giorno  20 dicembre 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.5649/A19 dell’ 11 dicembre 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. Variazioni al programma annuale 2010; 
2. P.O.F. a.s. 2010/11; 
3. Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi; 
4. Iscrizioni a.s. 2011/12 – Organizzazione funzionamento classi/sezioni; 
5. Integrazione criteri di ammissione degli alunni alla scuola dell’Infanzia; 
6. Varie ed eventuali.  

    



 Variazioni al programma annuale 2010     (delibera n.20/2010) 

Il Direttore S.G.A illustra al Consiglio la situazione economica e finanziaria verificatasi nel 
corso del secondo semestre dell’anno 2010. Il Consiglio dopo discussione delibera all’unanimità 
di approvare le variazioni al programma annuale 2010 come da allegati al presente verbale, 
alcune delle quali in difformità rispetto al termine di cui all’art.6 comma 5 del D.I. n.44/2001, in 
quanto le relative comunicazioni di assegnazione delle somme sono giunte oltre il termine del 
30 novembre 2010.  

P.O.F. a.s.2010/11        (delibera n.21/2010) 

Il Dirigente scolastico illustra ai consiglieri il contenuto del Piano dell’Offerta Formativa per 
l’a.s.2010/11 - già deliberato dal Collegio dei Docenti - che in linea di continuità con gli anni 
precedenti è stato sviluppato sulle macro aree che hanno caratterizzato l’attività progettuale 
dell’Istituto. Il Piano dell’Offerta formativa - anche per il corrente anno scolastico - prosegue 
con le attività progettuali “storiche” di Lettura, Arte, Ambiente e Musica; S.O.S. Benessere 
Psicofisico; Accoglienza, Continuità ed Orientamento; Progetti Internazionali. I consiglieri dopo 
aver udito l’intervento del Dirigente deliberano all’unanimità di approvare il P.O.F. per l’anno 
scolastico in corso.      

Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi   (delibera n.22/2010) 

Il Dirigente scolastico Principi informa i consiglieri che sono state apportate delle modifiche 
alla contrattazione d’Istituto in seguito all’entrata in vigore di alcuni articoli D. L.vo 27/10/2009 
n.150 che hanno modificato ed integrato alcuni articoli del D. L.vo 30 marzo 2001 n.165. 
Rispetto a tale modifica non rientrano più nell’ambito della contrattazione integrativa alcune 
materie che divengono di competenza dirigenziale. A tale proposito il Dirigente scolastico sulla 
base delle proprie attribuzioni previste all’art.25 del medesimo testo legislativo,  espone al 
Consiglio  i criteri che adotterà in materia di assegnazione dei docenti alle classi. Tali criteri 
seguiti in ordine cronologico prevederanno: la valorizzazione delle competenze professionali, le 
preferenze personali, la valutazione dello stesso dirigente scolastico in merito al contesto 
ambientale d’insegnamento. Tali criteri ove applicabili saranno estesi anche al personale 
collaboratore scolastico. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare i suddetti 
criteri. 

Iscrizioni a.s. 2011/12 Organizzazione funzionamento classi / sezioni (delibera n.23/2010) 
 

Al fine di poter ampliare il ventaglio del servizio di istruzione scolastica nell’Istituto viene 
proposto dal Dirigente scolastico di offrire - all’atto delle iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico per la scuola secondaria di I grado “Mercantini” - anche l’organizzazione oraria 
articolata in cinque giorni settimanali con n.2 rientri pomeridiani il martedì ed il venerdì oltre a 
quella ormai consolidata su sei giorni settimanali. Il Dirigente scolastico propone inoltre che per 
la scuola primaria nei plessi di Cesanella e Cesano non vengano organizzati di norma  i rientri 
pomeridiani del mercoledì per motivi di trasporto degli alunni da e per i plessi scolastici. Per la 
scuola dell’infanzia il Dirigente scolastico propone di mantenere l’organizzazione oraria 
dell’anno scolastico in corso su 5 giorni settimanali senza possibilità di richiesta del sabato 
mattina. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare la suddetta organizzazione di 
funzionamento nei plessi dell’Istituto per l’a.s.2011/12. 



 
 
 
Integrazione criteri di ammissione degli alunni alla scuola dell’Infanzia (delibera n.24/2010) 
 

Il Dirigente scolastico espone ai consiglieri quanto deliberato dal Collegio dei Docenti ai sensi 
del punto d) dell’art.2 comma 2 del D.P.R. 20 marzo 2009 n.89 - come recepito annualmente 
con la apposita circolare ministeriale sulle iscrizioni - in merito ai criteri di ammissione alla 
frequenza anticipata alla scuola dell’Infanzia dei bambini che compiono 3 anni di età entro il 30 
aprile dell’anno scolastico di riferimento al fine di poter garantire qualità, flessibilità e 
specificità all'offerta educativa con riferimento alla particolare fascia di età. 
L’ammissione relativa alle modalità ed ai tempi dell’accoglienza e la seguente: 

• verranno tutti quanti ammessi alla frequenza scolastica dopo il periodo di interruzione 
didattica delle vacanze natalizie compatibilmente con le disponibilità di posti in quel 
momento nell’Istituto; 

• la disponibilità all’ammissione - oltre che nel plesso richiesto all’atto dell’iscrizione – 
verrà estesa anche a tutti gli altri plessi di scuola dell’infanzia dell’Istituto ove ci sia 
disponibilità di posti. 

Il Consiglio di Istituto ascoltato l’intervento del Dirigente scolastico sull’argomento delibera 
all’unanimità di recepire la deliberazione del Collegio dei Docenti della scuola dell’Infanzia 
sull’argomento di cui sopra. 

Varie ed eventuali        (delibera n.25/2010)  

In merito alle varie ed eventuali si pone l’argomento della richiesta di utilizzo della palestra del 
plesso di Scapezzano da parte della compagnia teatrale Babelia con sede a Marotta, il Consiglio 
di Istituto delibera di non autorizzarne l’utilizzo in quanto la stessa compagnia teatrale non 
risulta essere quelle che collaborano o hanno collaborato  nel passato con l’Istituto. 

    Alle ore 20,00 la seduta si è sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Franco Pellegrini        Filippo Trovato 
  


