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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 3/2010 
 

Il giorno  29 giugno 2010 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.3069/A19 del 21 maggio 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. Principi Luciano Genitore X   
Sig. Tomba Orlando Genitore X   
Sig. Trovato Filippo Genitore X   
Sig.ra Valente Maria Rosaria Genitore  X  
D.S. Santini Giancarlo  Dirig.Scolastico X   
 
Alla seduta partecipa il Direttore S.G.A. Carlo Spurio su richiesta del Dirigente Scolastico, 
assumendo la funzione di segretario verbalizzante.  

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

1. Verifica ed attuazione Programma Annuale art.6 D.I. n.44/2001; 
2. Variazioni al Programma Annuale 2010; 
3. Calendario scolastico 2010/11; 
4. Contributo volontario delle famiglie degli alunni; 
5. Organizzazione, funzionamento, orari classi e sezioni 2010/11;   
6. Varie ed eventuali. 

 



Verifica ed attuazione programma annuale 2010 art. 6 D.I. 44/2001 (delibera n.7/2010) 

Il Direttore S.G.A. consegna a tutti i consiglieri presenti il documento sullo stato di attuazione del 
Programma Annuale 2010 alla data del 29 giugno c.a., ai sensi dell’art. 6 comma 6 del D.I. 
n.44/2001. Lo stesso informa i consiglieri della situazione finanziaria che si è venuta a creare nella 
gestione del tempo prolungato del plesso Puccini, da una parte a causa dei mancati pagamenti da 
parte dei genitori degli alunni fruitori del servizio e dall’altra a causa della riduzione del numero 
totale degli alunni sulla base del quale lo stesso contributo era stato calcolato ad inizio anno 
scolastico. Il risultato è che alla data odierna risultano essere non riscossi  € 2.780,71 che sono stati 
regolarmente liquidati alla ditta prestatrice del servizio. Il Consiglio di Istituto delibera di approvare 
la copertura delle somme già anticipate dal contributo P.O.F. del Comune di Senigallia 2010, in 
attesa che la procedura forzata di riscossione nei confronti dei genitori inadempienti permetta di 
reintegrare le somme in questione. Il Consiglio, inoltre, delibera di approvare l’imputazione 
all’aggregato A03 la somma lorda di € 13.119,99 dalla disponibilità finanziaria da programmare per 
retribuire le voci di flessibilità del contratto integrativo di Istituto.            

Variazioni al Programma Annuale       

Il Consiglio prende atto delle variazioni di somme finalizzate disposte al Programma Annuale 2010 
dalla data di approvazione dello stesso fino alla data odierna, come da elenco allegato al presente 
verbale.  

Calendario scolastico 2009/2010      (delibera n.8/2010) 

Il Dirigente Scolastico illustra il calendario scolastico proposto dalla Regione Marche  che prevede 
l’inizio dell’anno scolastico giovedì 16 settembre p.v. ed il termine mercoledì 8 giugno 2011 per un 
totale di nr. 206 giorni di lezione (205 se il Santo Patrono ricade, come per Senigallia, in giorno non 
festivo di attività didattica). Il Consiglio verificato quanto concertato in sede di conferenza Ente 
Locale e Scuola delibera di apportare al calendario scolastico fissato dalla Regione Marche la 
seguente variazione: 

• inizio delle lezioni mercoledì 15 settembre 2010; 

• festività aggiuntiva 8 marzo 2011 (ultimo giorno di carnevale).  

Nei giorni 15 -16 - 17 settembre 2010 non sarà erogato il servizio di mensa.  

 
Contributo volontario delle famiglie degli alunni.   (delibera n.9/2010) 

Il Direttore S.G.A. presenta ai consiglieri il documento riepilogativo dei contributi volontari 
incassati nel corso dell’a.s.2009/2010. Dal suddetto documento emergono alcuni dati che vengono 
discussi ed analizzati dai consiglieri. Il consigliere Alfonsi propone,  al fine di  poter far alzare la 
percentuale del 45,92 dei genitori che rilasciano il contributo, di far raccogliere direttamente ai 
docenti di classe - come si fa regolarmente anche per le visite ed i viaggi di’istruzione di un giorno - 
il contributo in questione cercando di sensibilizzare le famiglie sulla motivazione e le finalità per 
cui queste somme vengono raccolte. Il Consiglio dopo breve discussione accoglie la proposta di 
Alfonsi e decide di mantenere la validità della richiesta di contributo per gli alunni della scuola 
secondaria di I grado e scuola primaria - come già deliberato nella riunione del 30 giugno 2009 -  
che, ad ogni buon fine viene nuovamente trascritto nella presente delibera: 

“Il Consiglio dopo un lungo dibattito vota e delibera all’unanimità l’aumento della cifra relativa al 
contributo come segue: primo figlio iscritto € 20,00 - € 5,50 quota assicurazione e € 14,50 
contributo – secondo figlio iscritto € 15,00 - € 5,50 quota assicurazione e € 9,50 contributo – terzo 



figlio iscritto € 10,00 - € 5,50 quota assicurazione e € 9,50 contributo – dal quarto figlio iscritto in 
poi solo quota assicurativa.”  

Organizzazione, funzionamento, orari classi e sezioni 2009/2010 (delibera n.10/2010) 
 
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: 

- Le classi I e II effettueranno 27 ore settimanali terminando un’ora prima al sabato; 
- Le classi III, IV e V effettueranno 30 ore settimanali; 
- Per motivi di trasporto, a Cesano saranno effettuate 27 ore per I e II, 29 ore per III, IV e 

V con riduzione di un’ora al sabato; 
- A Scapezzano la classe prima ad indirizzo montessoriano e la pluriclasse effettueranno 

27 ore settimanali; 
- Tutte le classi con 29 e 30 ore effettuano un rientro di due ore il mercoledì; 
- Sarà necessario distanziare di qualche minuto gli orari di Scapezzano e Cesanella per 

favorire il trasporto. 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare il suddetto orario di funzionamento per la 
scuola primaria nell’a.s.2010/11.  

Varie ed eventuali.         (delibera n.11/2010) 

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare la richiesta della Parrocchia di Scapezzano 
relativamente all’utilizzo del giardino del plesso scolastico di Scapezzano per il centro estivo nel 
mese di luglio 2010 e quella del Centro Sociale di Scapezzano per l’utilizzo nelle ore serali della 
palestra per il corso di ginnastica da tenersi nell’a.s.2010/11. 

    Alle ore 19,45 la seduta si è sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
 Carlo Spurio        Luciano Principi 
  


