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DISTRETTO SCOLASTICO N.6 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 5/2008 

 
Il giorno 7  Novembre 2008 alle ore 18,00, nell’aula insegnanti della Scuola Primaria “Puccini”, si è riunito 

il Consiglio d’Istituto, in seguito a regolare convocazione, sono intervenuti i Signori:  

                   Presente       Assente         Note 

D.S. Santini Giancarlo  Dirig.Scolastico X   
Ins.Alfonsi Simone  Docente X   
Ins.Casagrande Franco Docente X   
Ins. Bacchiocchi Ivana Docente   X  
Ins. Pellegrini Franco  Docente    X  
Ins. Petrucci Carla  Docente  X   
Ins. Antinori Saura  Docente X   
Ins. Mancini Vilma  Docente X   
Ins. Petrolati Silvana Docente X   
Sig. Principi Luciano  Genitore X   
Sig. Vernelli Mario  Genitore X   
Sig.ra Manizza Tiziana  Genitore X   
Sig.ra Raggi Paola  Genitore X   
Sig.ra Nava M.Cristina  Genitore X   
Sig.ra Veschi Rosella  Genitore X   
Sig.ra Tarsi Rosanna Genitore        X   
Sig.ra Perticaroli Milena Coll.Scol. X   
 
 Alla seduta partecipa il Direttore S.G.A. su richiesta del Dirigente Scolastico. Assume le funzioni di 
segretario verbalizzante l’Ins.te di scuola Primaria Petrucci Carla.  
 
 Riconosciuta la validità della seduta, letto ed approvato il verbale della seduta precedente si passa alla 
discussione del seguente ordine del giorno: 

 1 - Integrazione Regolamento d’Istituto; 
 2 - Patto Educativo; 
 3 - Nomina componente del Consiglio per Commissione affidamento servizio di cassa; 
 4 - Visite guidate; 
 5 - Adesione al progetto: “Alcesti in rete: Tessere la rete per promuovere la conoscenza”; 
 6 -  Approvazione della scelta della Ditta a cui affidare l’acquisto del materiale di facile 

consumo a.s.2008/09; 
 7 - Approvazione della conferma della Ditta Antico Forno relativamente alla vendita di 

merende all’interno dei plessi dell’Istituto a.s. 2008/09; 
 8 - Variazioni al Programma Annuale; 
 9 - Varie ed eventuali. 

  

 
 
 



 
Integrazione Regolamento d’Istituto    (Delibera n.21/2008) 

 
Il Dirigente Scolastico illustra l’integrazione della proposta di modifica al Regolamento di 

Istituto sulla base delle nuove normative di cui al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 
(Regolamento recante  modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)  Il Dirigente Scolastico afferma 
che la bozza della modifica del Regolamento di Istituto è tesa al rafforzamento del senso di 
responsabilità dell’alunno senza seguire pedissequamente il contenuto delle citate normative.  

Il Prof. Casagrande Franco rileva che al punto 6.1 della proposta di modifica viene indicato 
l’utilizzo del libretto delle giustificazioni per comunicare ai genitori e non il diario. Il Dirigente 
Scolastico afferma che il libretto delle giustificazioni è sufficientemente idoneo a contenere tutte le 
possibili comunicazioni tra scuola e famiglia  al contrario del diario che potrebbe non dare garanzie 
di controllo. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto Principi rileva qualche appunto circa la possibilità di 
tenere gli alunni al termine delle lezioni di cui all’art.6 c.4. Dopo breve discussione la proposta di 
modifica presentata dal Presidente del Consiglio di Istituto di modificare “durante l’intervallo, o 
comunque in orario scolastico” al posto di “prima dell’inizio delle lezioni o al termine o in altri 
momenti previsti nella comunicazione del Dirigente Scolastico” viene accolta all’unanimità dal 
Consiglio di Istituto. 

Dopo la discussione il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare le modifiche 
al Regolamento d’Istituto.  
 
 Patto Educativo       (Delibera n. 22/2008) 
 

Il Dirigente Scolastico segnala di aver ricevuto alcune osservazioni da esporre al Consiglio 
di Istituto circa il Patto Educativo da sottoscrivere con le famiglie all’atto dell’iscrizione per il 
prossimo anno scolastico, in quanto la bozza del documento, posto in visione ai docenti della scuola 
secondaria di I grado, è risultato essere condiviso dal personale docente con qualche riserva. Il 
Dirigente Scolastico dopo aver informato chiede al Consiglio di Istituto di approvarne il contenuto 
con riserva di modifica sulla base delle proposte formate da apposita commissione formata da 
genitori e docenti. Il Consiglio di Istituto dopo discussione delibera all’unanimità di approvare il 
Patto Educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia. 
 

Nomina componente del Consiglio per Commissione affidamento servizio di cassa 
          (Delibera n. 23/2008) 
          

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che la procedura per il rinnovo della 
convenzione di cassa di cui alla delibera n.5 del 23/5/2008 è ultimata quindi se un genitore membro 
del consiglio volesse far parte della commissione per la valutazione delle offerte pervenute può 
offrirsi. Si rende disponibile il Sig. Vernelli Mario che verrà nominato con apposita comunicazione. 
  

Visite guidate        (Delibera n. 24/2008) 
 

Il Dirigente Scolastico illustra la situazione circa le visite ed i viaggi d’istruzione per il 
corrente anno scolastico. In sede di conferenza dei servizi del Comune di Senigallia il Prof. Mario 
Cavallari è stato delegato a trattare con la Ditta Bucci per tutti e quattro gli II.CC. della città di 
Senigallia. Parallelamente la segreteria dell’Istituto ha provveduto a  richiedere ulteriori preventivi 
ad altre due ditte. Il risultato delle offerte pervenute è stato distribuito ai consiglieri sotto forma di 
prospetto comparativo giacente agli atti dell’ufficio. Il Consigliere Raggi chiede di capire perché 
non si possa scegliere parzialmente una ditta piuttosto che un’altra. Il Dirigente Scolastico risponde 
che questo non è possibile in quanto i vettori non sono disponibili ad affidamenti parziali. Il Prof. 
Alfonsi segnala che l’autobus da 70 posti per gli spostamenti delle classi di scuola secondaria di I 
grado è strategico. Il Consigliere Raggi afferma che in questi tempi di ristrettezze economiche deve 



essere scelta la ditta più economica. Il Presidente del Consiglio d’Istituto invita i consiglieri a votare 
sull’argomento. Dopo breve discussione Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di scegliere 
per l’espletamento del servizio di trasporto per viaggi e visite d’istruzione la ditta Pettinelli di 
Senigallia  previa stipula di contratto per tutte le  visite d’istruzione ed uscite didattiche proposte dai 
consigli di classe/interclasse per tutto l’a.s. 2008/09. 
 
  Adesione al progetto: “Alcesti in rete: Tessere la rete per promuovere la conoscenza” 
          (Delibera n. 25/2008) 
        

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la partecipazione al progetto “Alcesti” di cui 
all’informativa del Dirigente Scolastico al Consiglio d’Istituto del 26 settembre n.2008. 

 
 
Approvazione della scelta della Ditta a cui affidare l’acquisto del materiale di facile 
consumo a.s.2008/09                                                                          (Delibera n. 26/2008) 

 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare i lavori della commissione 

appositamente istituita dal Dirigente Scolastico per la scelta della ditta a cui affidare l’acquisto del 
materiale di facile consumo per l’a.s. 2008/09 risultata essere Dal Monte di Ancona. 

 
   Approvazione della conferma della Ditta Antico Forno relativamente alla vendita di    
merende all’interno dei plessi dell’Istituto a.s.2008/09                          (Delibera n. 27/2008) 
 
       La ditta Antico Forno di Senigallia si è resa disponibile a continuare la vendita di merende 
prima dell’inizio delle lezioni nei plessi “Mercantini” e  “Puccini” agli stessi prezzi dello scorso 
anno scolastico Il Consiglio delibera all’unanimità di autorizzare la vendita di merende alla ditta 
Antico Forno prima dell’inizio delle lezioni alle stesse condizioni della convenzione 
dell’a.s.2007/08. 
    
  Variazioni al Programma Annuale                                                       (Delibera n. 28/2008) 
 
        Il Direttore S.G.A. informa il Consiglio di Istituto delle variazioni al Programma Annuale 
2008  apportate dopo il 27 giugno 2008. Il Consiglio di Istituto dopo breve discussione delibera 
all’unanimità di approvare le proposte presentate come da elenco allegato al verbale. 
 
   Varie ed eventuali             (Delibera n. 29/2008) 
 

Il Dirigente Scolastico informa che per la costituzione dei seggi serviranno almeno tre 
genitori per ciascun plesso scolastico. Invita i consiglieri a richiedere ad altri genitori la 
disponibilità a prestare servizio in qualità di scrutatori per le prossime elezioni per il rinnovo del 
Consiglio d’Istituto, previste per il 16/17 novembre 2008. Il Dirigente Scolastico informa che un 
comitato dei genitori e le R.S.U. hanno richiesto l’uso di alcuni locali scolastici per illustrare alle 
famiglie quanto prevede la legge n.169 del 30/10/2008.Il Consiglio di Istituto approva. 

   
Il Consiglio delibera di approvare la collaborazione dell’U.S. Vigor Senigallia nell’ambito 

delle attività motorie nell’Istituto.   
 
  Il Consiglio termina alle ore 19,45. 
 
 
      LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE DEL C.I. 
       F.to Carla Petrucci          F.to Luciano Principi  
 


