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DISTRETTO SCOLASTICO N.6 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
Verbale n. 4/2016 

 
Il giorno  4 luglio 2016 alle ore 18,00, presso la biblioteca della scuola “Mercantini” si è riunito il 
Consiglio d’Istituto come da convocazione prot.n.3213/A19 del 24/06/2015       

 

                     PRESENTE             ASSENTE               NOTE 
Ins.te SERENI Sabrina Docente collaboratore X   
Sig.ra MAZZOLI Lucia Genitore X   
Sig. MANFREDI Marco Genitore  X  
Sig. SERGI Vittorio Genitore X   
Sig. BEDETTA Enrico Genitore  X  
Sig.ra SARTINI Sabina Genitore X   
Sig.ra CATTANEO Alessandra Genitore X   
Sig. PUPULIN Alessandro Genitore  X  
Sig.ra BAGNI Sonia Genitore X   
Ins.te MARCHETTI Roberta Docente Primaria  X  
Ins.te SACCINTO Fedora Docente Primaria X   
Ins.te MONTANARI Elisa Docente Primaria  X  
Ins.te LOSACCO Elena Docente Primaria  X  
Ins.te BECCI Carla Doc. Sc. Secondaria X   
Ins.te MONTEVECCHI M.Cristina Docente Infanzia  X  
Ins.te PASQUINI Cinzia Docente Infanzia X   
Ins.te FABBRIZI Patrizia Docente Infanzia X   
Sig.ra RUBINO Anna Coll.Scolastico  X  
Sig.ra LANCIONI Patrizia Coll.Scolastico X   
 
In assenza della Dirigente scolastica reggente Rita Bigelli le sue funzioni  vengono svolte  dalla 
docente collaboratrice  Sereni Sabrina.  
 
Partecipa il Direttore S.G.A. Carlo Spurio ed assume la funzione di segretario verbalizzante. 
 
Riconosciuta la validità della seduta, si procede alla discussione dei sotto elencati argomenti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Verifica ed attuazione Programma annuale 2016; 
2. Variazione al Programma annuale 2016; 
3. Calendario scolastico a.s. 2016/2017; 
4. Organizzazione, funzionamento, formazione delle classi e sezioni a.s. 2016/2017; 
5. Viaggio a Roma 26/09/2016 Scuola Primaria Classe 5^ Cesano, Cesanella per visita 

alla Camera dei Deputati; 
6. Ratifica autorizzazione all’utilizzo della scuola Infanzia Aquilone da parte del Comune 

di Senigallia per Centro Estivo; 
7. Contributo volontario a.s.2016/2017; 



8. Autorizzazione all’uso dei locali in orario extrascolastico da parte di associazioni; 
9. Adozione Piano Triennale Trasparenza ed Integrità; 
10. Varie ed eventuali.   

 
Verifica ed attuazione del programma annuale 2016    (Delibera n.12/2016) 
 
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi presenta ai consiglieri  il prospetto Mod. H bis del 
piano di attuazione 2016 come da allegati al presente verbale. 
 
Variazioni al programma annuale 2016     (Delibera n.13/2015) 
 
Ai sensi dell’art.6 comma 4 del D.I. 1/2/2001 n.44, allegato al presente verbale vengono portate a 
conoscenza dei consiglieri di Istituto le variazioni al programma annuale 2016 conseguenti ad entrate   
finalizzate. 
  
Calendario scolastico 2016/2017      (Delibera n.14/2015) 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n.351 del 18 aprile  2016  avente oggetto  
“ Calendario Scolastico Regionale per gli anni scolastici 2016/2017 -2017/2018 -2018/2019” e gli 
esiti della conferenza ente locale - scuola sull’argomento,  il Consiglio di Istituto delibera di 
approvare quanto stabilito nel predetto documento come sotto riportato. 
La scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado inizierà il 15 settembre 2016 e terminerà l’8 
giugno 2017,  per la scuola dell’infanzia le lezioni termineranno  il 30 giugno 2017. 
E’ stato inserito un giorno in più di chiusura delle scuole il giorno 7 gennaio 2017. 
La refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria a tempo pieno inizierà giovedì 
22  settembre 2016. Per la scuola primaria  terminerà  l’8 giugno 2017, per la scuola dell’infanzia il 29 
giugno 2017.   
La refezione scolastica per il plesso di Cesano primaria programmata il mercoledì, inizierà il 5  
ottobre 2016 terminerà l’ultimo mercoledì del mese di maggio 2017. 
Sono previste due sospensioni del servizio di refezione scolastica,  una il giorno 23 dicembre 2016 e 
l’altra il giorno 28 febbraio 2017 per il carnevale.. 
 
Organizzazione, funzionamento, formazione orari delle classi e delle sezioni 
           (Delibera n.15/2015) 
 
La docente collaboratrice  ins. Sabrina Sereni  comunica il totale delle classi e degli alunni presenti 
nell'istituto: Scuola Secondaria  13 classi per un totale di 318  alunni, Scuola dell'Infanzia 12 sezioni 
per un totale di 292 alunni, Scuola Primaria 35 classi per un totale di 632 alunni. Complessivamente 
l'Istituto è frequentato da 1242 alunni. 
Per quanto riguarda il funzionamento e gli orari delle classi e delle sezioni per il prossimo anno 
scolastico viene confermato sostanzialmente il modello attivato nell’a.s.2016/17 che  prevede il 
funzionamento delle sezioni di scuola dell’infanzia dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con il servizio di 
refezione dal lunedì al venerdì.  
Nella scuola primaria la classe prima del corso a tempo pieno verrà attivata anche nell’a.s.2016/2017 
e per le altre classi funzionanti a 27 ore settimanali  propone la seguente articolazione come di seguito 
indicato: 
 
scuola primaria “Puccini”  n.5 classi funzionanti con orario 8,20 – 16,20 dal lunedì al venerdì 

(intero corso A) dislocate nell’edificio del Seminario Vescovile; 
n.4 classi funzionanti con orario 8,20 – 13,00 dal lunedì al venerdì e 
8,20 – 12,00 il sabato (classi I  C – II C,  III B-C)  
 n.3 classi funzionanti con orario 8,10 – 13,10 dal lunedì al  
 venerdì e 15,00 17,00 il mercoledì pomeriggio ( I B –II B - V B); 
n.5 classi 8,15 – 12,45 dal lunedì al sabato (cl. IV B-C-D – V B-C); 
dislocate nell’edificio del Seminario Vescovile;   



scuola primaria Cesanella: n. 8 classi (I A –B II A – III A – B IV A –B – V A) funzionanti con 
orario orario 8,20 – 13,00 dal lunedì al venerdì e 8,20 – 12,00 il 
sabato; 

scuola primaria Cesano: n. 5 classi funzionanti  con orario 8,10 – 13,10 dal lunedì al venerdì e 
14,40 16,40 il mercoledì pomeriggio; 

scuola primaria “Montessori”  
Scapezzano:   n.5 classi funzionanti  con orario 8,10 – 13,10 dal lunedì al venerdì e 

14,40 16,40 il mercoledì pomeriggio; 
 
Come già adottato negli anni scolastici precedenti e deliberato dal Collegio dei docenti di settore della 
scuola primaria non si darà luogo al passaggio di alunni ad anno scolastico iniziato in sezioni 
parallele.   
 
Scuola secondaria I grado n.3 classi funzionanti dalle 8,05 alle 14,05 dal lunedì al venerdì (I D - 

II B-C)  e tutte le restanti 10 classi funzionanti con orario 8,05 – 
13,05 dal lunedì al sabato. 

 
Viaggio a Roma 26/09/2016 Scuola Primaria Classe 5^ Cesano e Cesanella per visita alla 
Camera dei Deputati        (delibera n.16/2016) 
 
La docente collaboratrice Sereni Sabrina informa i consiglieri che in seguito ad apposita 
comunicazione dalla Camera dei Deputati è stata concessa l’autorizzazione alla visita per due classi 
della scuola primaria. Le classi saranno le quinte di Cesano e Cesanella. Il Consiglio delibera di 
approvare quanto programmato.       
 
Ratifica autorizzazione all’utilizzo della scuola Infanzia Aquilone da parte del Comune di 
Senigallia per Centro Estivo       (delibera n.17/2016)  
      
Il Consiglio di Istituto nel ratificare la concessione dei locali della scuola infanzia “Aquilone” quale 
struttura per il Centro estivo organizzato dal Comune, segnala che i disagi sostenuti dal personale 
collaboratore scolastico ed insegnante al fine di predisporre i locali sono notevoli. Il Consiglio auspica 
che l’Amm.ne Comunale possa riconoscere questa situazione al fine di eventuali lavori di 
manutenzione.    
 
Contributo volontario delle famiglie      (Delibera n.18/2016) 

Il Consiglio di Istituto delibera di mantenere la validità, anche per l’a.s. 2016/17,  della delibera n.9 
del 2010 che ad ogni buon fine si trascrive nuovamente adattata con il costo della nuova copertura 
assicurativa: “primo figlio iscritto € 20,00 di cui € 6,50 quota assicurazione ed € 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.”  Viene inoltre deliberato anche che nel caso in cui non venga rilasciato il contributo 
volontario, le famiglie dovranno contribuire parzialmente alla spesa sostenuta dall’Istituto per 
l’acquisto degli stampati (libretto personale per la scuola primaria e libretto delle giustificazioni per la 
scuola secondaria di I grado e libretto informativo sulla sicurezza per le classi prime) con la cifra di € 
1,00. Al fine di rendere più trasparente l’utilizzo dei contributi volontari sarà cura della Dirigente 
scolastica inserire nella comunicazione di apertura anno scolastico le modalità di utilizzo del 
contributo e descrizione del materiale acquistato.   

Richieste di utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico da parte di associazioni 
           (Delibera n.19/2016) 
 
Viene approvata la richiesta avanzata per l'utilizzo della palestra interna alla scuola “Mercantini”  in 
orario extrascolastico per  l'associazione sportiva “A.S. Football '93”.  
 
 



Adozione Piano Triennale Trasparenza ed Integrità   (Delibera n.20/2016) 
 
Il Consiglio di Istituto delibera di approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
come da allegato al presente verbale. 
 
La seduta termina alle ore 19:45 
 
 
 
Il  segretario          La Presidente 
Carlo Spurio                   Sabina Sartini                                                      


