
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIO GIACOMELLI”  

 Via Puccini 22  60019  SENIGALLIA 
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DISTRETTO SCOLASTICO N.6 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Verbale n. 5/2016 

 
Il giorno  7 novembre 2016 alle ore 18,00, presso la biblioteca della scuola “Mercantini” si è riunito 

il Consiglio d’Istituto come da convocazione prot.n.4745/A19 del 29/10/2016       
 
                     PRESENTE             ASSENTE               NOTE 

Dir. scol.  PRINCIPI Fulvia Dirigente scolastico 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   

 

 

Partecipa il Direttore S.G.A. Carlo Spurio. 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante l’ins.te di scuola primaria Marchetti Roberta. 

 

Riconosciuta la validità della seduta, si procede alla discussione dei sotto elencati argomenti 

all’ordine del giorno: 

 
1) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-20 di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 

settembre  2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”: delibera di 

adesione;  

2) Costituzione della rete di ambito MAR 001 ai sensi dell’art.1 comma 66 della 13/07/2015 n.107: 



delibera di approvazione;  

3) Adesioni agli accordi di rete dell’Istituto per l’a.s.2016/17;  

4) Ratifica utilizzo palestra plesso Scapezzano in orario extra-scolastico;  

5) Varie ed eventuali.  

 

Punto 1 all’o.d.g.           (Delibera n.21/2016) 
 

La Dirigente scolastica Prof.ssa Fulvia Principi introduce ai consiglieri quali sono le attività finanziate 

dalla Comunità Europea e passa la parola all’insegnante Manna Mariangela espone il progetto da 

titolo  ‘Scuola Libera Tutti!’ nell’ambito dei  Fondi Strutturali Europei (FSE) – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. L’avviso pubblico 

riguarda le progettualità relativamente all’inclusione sociale e lotta al disagio nonché  l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche. Il principale 

obiettivo specifico è la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa nonché  interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). 

L’insegnante Manna comunica al collegio le azioni dell’avviso prot. 10862 del 16 settembre 2016 

attraverso i moduli progettuali secondo le indicazioni del bando.  

 

I moduli  scelti sono:  

 Tre moduli di Potenziamento delle competenze di base 

 Due moduli di Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 Un modulo di Arte; scrittura creativa; teatro 

 Un modulo di Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni  

 Un modulo di Musica strumentale; canto corale  

 Un modulo di Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

 

Le sedi scelte per esigenze territoriali sono i plessi di Primaria Cesano, primaria Puccini, secondaria di 

I grado “Mercantini”. 

 

I moduli avranno tutti una scansione oraria di 30 ore. 

 

Il Consiglio di Istituto uditi gli interventi delibera all’unanimità  di aderire alle azioni dell’Avviso 

Prot. 10862 del 16 settembre 2016. 

 

Punto 2 all’o.d.g.           (Delibera n.22/2016) 

 

La Dirigente scolastica informa i consiglieri di Istituto che in attuazione della legge 15/07/2016 n.107 

comma 70 l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha promosso gli accordi di rete per ambito 

nella provincia di Ancona: l’ambito 01 comprendente tutte le scuole della parte costiera e l’ambito 02 

che invece comprende la parte più interna della provincia. Il Consiglio di Istituto delibera l’adesione 

all’accordo di rete ambito MAR 001 (Ancona, Loreto Osimo, Senigallia).  

 

Punto 3 all’o.d.g.           (Delibera n.23/2016) 

 

La Dirigente scolastica illustra all’assemblea come ormai da tempo,  le scuole della Regione Marche  

abbiano provveduto ad una collaborazione attraverso lo strumento della rete previsto della D.P.R 8 

marzo 1999 n.275 art.7 al fine di migliorare la propria offerta formativa: a tale proposito chiede 

l’autorizzazione al Consiglio di Istituto di poter aderire a tutti quelli già deliberati dal Collegio dei 

Docenti per il corrente anno scolastico. Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della suddetta 

autorizzazione.  



Punto 4 all’o.d.g.           (Delibera n.24/2016) 

 

L’Associazione A.R.C.I. “Pro Scapezzano” chiede di poter usufruire dei locali della palestra del 

plesso scolastico di Scapezzano al fine di svolgere delle attività a scopo sociale in orario extra-

scolastico in linea di continuità con quanto già organizzato dal Centro Sociale fino allo scorso anno 

scolastico.   Il Consiglio di Istituto delibera di approvare la richiesta come da orari comunicati: lunedì 

e mercoledì dalle 20,30 alle 21,30; martedì e giovedì dalle 18,30 alle 21,30.  

 

Punto 5 all’o.d.g.    

         

La Presidente Sartini chiede se gli orari di aprtura al pubblico della segreteria dell’Istituto siano 

cambiati ultimamente. A tale riguardo, il Direttore S.G.A.  risponde che da qualche anno si è deciso di 

spostare tale orario dalle 10,30 alle 11,00. Questa scelta è stata dettata da motivi di funzionalità in 

quanto da quando sono iniziati gli spostamenti delle classi per i lavori di ristrutturazione del plesso 

Puccini “vecchio” l’atrio della segreteria è occupato da due classi al posto di una durante l’intervallo: 

alla luce di ciò non sarebbe possibile in questo lasso di tempo interloquire con utenti allo sportello. Le 

insegnanti della scuola dell’Infanzia affermano di incontrare qualche difficoltà per il fatto che gli orari 

di servizio si  accavallano con gli orari di apertura della segreteria. 

In conclusione della seduta, la Dirigente scolastica comunica il prossimo ritorno nell’edificio appena 

ristrutturato delle classi della scuola Primaria Puccini collocate presso la scuola “Mercantini”. Tale 

trasferimento avverrà durante le festività natalizie. 

 

La seduta si conclude alle ore 18,45 

 

La  segretaria          La Presidente 

Roberta Marchetti                   Sabina Sartini          
 

 


