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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 2/2011 
 

Il giorno  27 maggio 2011 alle ore 18.15 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.2252/A19 del 14 maggio 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 Franco Pellegrini.  

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

1. Conto consuntivo 2010; 
2. Autorizzazione al Dirigente Scolastico alla stipula di un nuovo contratto di assicurazione 

responsabilità civile ed infortuni per gli alunni ed il personale con durata 30.09.2011 al 
29.09.2014; 

3. Legge 13 agosto n.136 e legge 17 dicembre 2010 n.217 tracciabilità dei flussi finanziari: 
applicazione nell’ambito dell’Istituto;  

4. Autorizzazione all’utilizzo dei locali scolastici  per il centro estivo Comune di Senigallia; 



5. Modifica al Regolamento di Istituto relativamente alla presenza degli studenti della scuola 
secondaria di I grado nell’organi di garanzia; 

6. Interruzione delle attività didattiche pomeridiane scuola primaria giorno 08/06/2011 ultimo 
giorno di scuola; 

7. Libri di testo a.s.2011/12 – tetto di spesa; 
8. Varie ed eventuali. 

Conto Consuntivo 2010       (delibera n.5/2011) 

Il Direttore S.G.A. Carlo Spurio, su invito del Dirigente Scolastico, illustra dettagliatamente ai 
consiglieri tutta la gestione economica dell’Istituto relativamente all’esercizio 2010, secondo 
quando indicato nel documento di accompagnamento consegnato a tutti i consiglieri presenti, 
proposto dalla Giunta Esecutiva in data 21 maggio ai Revisori dei Conti per il prescritto visto di 
regolarità contabile. Il Consiglio di Istituto visto l’art.18 del D.I. 1° febbraio 2011 n.44 approva 
all’unanimità il conto consuntivo per l’anno 2010.  

Autorizzazione al Dirigente Scolastico alla stipula di una nuovo contratto di assicurazione 
pluriennale 30.09.2011 al 29.09.2014;     (delibera n.6/2011) 

Il Dirigente Scolastico comunica che il contratto di assicurazione con la compagnia Ambiente 
Scuola  di Milano giungerà a scadenza in data 29 settembre 2011. Ciò determina la necessità di 
iniziare la procedura per l’individuazione di un nuovo contraente per la polizza di assicurazione 
alunni e personale 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’impresa assicurativa aggiudicataria, il Dirigente 
Scolastico suggerisce l’opportunità di procedere alla stipula di un contratto che abbia la durata 
di almeno tre anni e di affidare l’istruttoria per la scelta del contraente ad apposita commissione 
composta dal Direttore S.G.A. Carlo Spurio, la docente vicaria Ins.te Sabrina Sereni, il docente 
collaboratore per la scuola secondaria di I grado Carla Becci  il docente collaboratore per la 
scuola dell’infanzia Fiorenza Piccinini ed il consigliere Tomba Orlando esperto in materia 
assicurativa. 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 di assicurazione dal 30 settembre 2011 al 29 settembre 2014 secondo la 
procedura di cui all’art.34 del citato decreto interministeriale, mediante l’istruttoria svolta da 
parte della commissione appositamente costituita.  

Legge 13 agosto n.136 e legge 17 dicembre 2010 n.217 tracciabilità dei flussi finanziari: 
applicazione nell’ambito dell’Istituto;     (delibera n.7/2011) 

I consiglieri vengono informati dal Direttore S.G.A circa la normativa relativa alla tracciabilità 
dei flussi finanziari come da modifiche della legge 13 agosto 2010 n.136 e legge 17 dicembre 
2010 n.217 intervenuta per modificare il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 (cd. Codice 
degli appalti). Tutta la normativa indicata non sembra essere riconducibile alle Istituzioni 
scolastiche che risultano essere regolate dal D.I. 1° febbraio 2001 n.44 quale strumento 
operativo derivante  dall’autonomia scolastica ed amministrativa di cui all'articolo 21, commi 1 
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59  e  D.P.R. 8 marzo 1999 n.275. Il Consiglio di Istituto 
preso atto che sarebbero opportune delle precisazioni da parte dell’A.V.C.P. per quanto riguarda 
le Istituzioni scolastiche  delibera all’unanimità di applicare,  per le attività gestionali 
dell’Istituto, la normativa richiamata. 



 

Autorizzazione all’utilizzo dei locali scolastici per centro estivo Comune di Senigallia 
          (delibera n.8/2011) 

Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri che il Comune di Senigallia ha chiesto di poter 
utilizzare, come ormai fa da molti anni, il plesso Puccini Vecchio per poter organizzare il centro 
estivo e la scuola dell’Infanzia plesso “Cesanella” in alternativa alla scuola dell’Infanzia 
Aquilone che sarà oggetto di lavori per l’ampliamento del centro di cottura alla luce della nuovo 
dimensionamento nell’ambito del territorio comunale a decorrere dal prossimo anno scolastico. 
Dopo breve discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’utilizzo del plesso 
Puccini Vecchio e scuola infanzia “Cesanella” – con servizio solo antimeridiano senza 
somministrazione di refezione - da parte del Comune di Senigallia per il Centro estivo 2011 nel 
mese di luglio 2011.  

Interruzione delle attività didattiche pomeridiane scuola primaria giorno 09/06/2010 
ultimo giorno di scuola;         (delibera n.9/2011) 

Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri che anche quest’anno il termine delle lezioni è stato 
fissato dalla Regione Marche, in analogia a quanto già successo nello scorso anno scolastico, 
per mercoledì 8 giugno 2011 giorno in cui le classi III-IV-V della scuola primaria di Puccini e 
Cesanella e Cesano rientrano in orario pomeridiano. Il Dirigente Scolastico, considerato che le 
classi di tempo prolungato in assenza del servizio di refezione termineranno alle 13,00 con il 
recupero di sabato 4 giugno delle ore di insegnamento non fruite durante la prima settimana di 
giugno e che la classe prima di tempo pieno non potrà fruire del medesimo servizio che 
terminerà martedì 7 giugno,  propone al Consiglio di deliberare che mercoledì 8 giugno 2011 
ultimo giorno di scuola le lezioni termineranno alle ore 13,00 per i plessi di scuola primaria 
Puccini e Cesanella. Il Consiglio dopo breve discussione delibera all’unanimità quanto sopra 
indicato.   

Modifica al Regolamento di Istituto relativamente alla presenza degli studenti della scuola 
secondaria di I grado nell’organo di garanzia   (delibera n.10/2011) 

Il Dirigente scolastico informa i consiglieri che a causa di un refuso sul documento relativo al 
Regolamento di Istituto attualmente in vigore è stato indicato che nell’organo di garanzia contro 
le sanzioni disciplinari inflitte agli studenti della scuola secondaria di I grado, possano farne 
parte anche gli studenti. La componente degli studenti però, secondo quanto previsto dal D.P.R. 
24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola 
secondaria è prevista solo per la scuola secondaria di II grado. Per quanto menzionato il 
Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare la suddetta modifica. 

Libri di testo a.s.2011/12 – tetto di spesa     (delibera n.11/2011) 

Il Dirigente scolastico informa i consiglieri che sono stati superati alcuni tetti di spesa 
relativamente all’adozione dei libri di testo delle classi seconde e terze della scuola secondaria 
di I grado come da documentazione agli atti dell’ufficio facendo rilevare anche che rispetto ai 
suddetti tetti sono stati adottati per le classi prime libri di testo con un costo totale più basso 
rispetto alla cifra massima spendibile. Il Consiglio preso atto della compensazione tra le tre 
classi della scuola secondaria di grado delibera di approvare il superamento del suddetto tetto 
massimo di spesa relativamente alle classi seconde e terze. 



Varie ed eventuali       (delibera n.12/2011) 

Il Direttore S.G.A informa i consiglieri che il Dipartimento per la digitalizzazione della P.A. e 
l’innovazione tecnologica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso disponibili per 
le II.SS. di ogni ordine e grado degli apparati Wi-Fi per la realizzazione dei servizi di 
connettività senza fili all’interno degli edifici scolastici. La richiesta potrà essere effettuata 
solamente dopo aver acquisito il parere favorevole degli organi collegiali e l’eventuale 
autorizzazione all’installazione di una rete Wi-Fi da parte dell’Ente proprietario dei locali . Il 
Consiglio di Istituto verificato che è già presente una rete Wi-Fi all’interno dell’edificio 
“Puccini”  sede legale dell’Istituto Comprensivo delibera all’unanimità di presentare la richiesta 
al fine di rendere disponibile anche presso la scuola secondaria di I grado “Mercantini” una rete 
Wi-Fi a disposizione dei docenti e degli studenti.     

    Alle ore 19,45 la seduta si è sciolta. 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Franco Pellegrini         Filippo Trovato 
  

 


