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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 1/2010 
 

Il giorno 8 Febbraio 2010 alle ore 18.00 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.446/A19 del 27 Gennaio 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   
 
Risulta essere assente il Presidente Sig. Principi Luciano e ne assume le funzioni il consigliere 
Sig.ra Francesconi Renata (vedi delibera n.30/2008). 

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. Programma annuale 2010; 
2. Istituzione classe scuola primaria ad indirizzo “Montessoriano” plesso Scapezzano; 
3. Criteri di ammissione alunni iscritti alle classi/sezioni a.s.2010/11; 
4. Varie ed eventuali. 



Programma Annuale 2010      (delibera n.1/2010) 

Il Direttore S.G.A illustra al Consiglio il Programma Annuale per l’anno 2010, presentato dalla 
Giunta Esecutiva. Il Direttore S.G.A informa il Consiglio che lo stesso programma è stato 
compilato seguendo le indicazioni pervenute dal M.I.U.R. - D.G.P.F.B. con nota prot.n.9537 del 
14/12/2009, relativamente alle risorse finanziarie assegnate all’Istituto per il corrente esercizio 
finanziario. Il Direttore S.G.A. informa i consiglieri che nella nota di cui sopra sono stati 
indicati alcuni “suggerimenti” non vincolanti di natura tecnica, che nella predisposizione del 
programma annuale sono stati osservati parzialmente e che il documento di assegnazione di cui 
sopra ha comunque come principale caratteristica, la scarsità di assegnazioni finanziarie e quelle 
comunicate sono per le supplenze brevi ed i compensi accessori derivanti da impegni 
contrattuali nazionali, per il personale in servizio nell’Istituto. Il consigliere Scartozzi interviene 
chiedendo al Consiglio di approvare nelle prossime sedute consiliari, una mozione circa la 
situazione generale della scuola italiana da divulgare all’opinione pubblica ed alle altre autorità 
scolastiche ed amministrative. Il consigliere Brocca aggiunge che l’utenza sta recependo come 
“normalità” questa situazione di disagio della scuola. Il presidente Francesconi aggiunge che 
anche nella programmazione dei viaggi d’istruzione si sta riscontrando un calo, causato dalla 
mancanza di ore di contemporaneità derivanti dall’applicazione della nota legge di riforma del 
primo ciclo scolastico. Dopo gli interventi di cui sopra, si passa alla votazione per 
l’approvazione del Programma Annuale 2010 che viene deliberato all’unanimità dei presenti. 

 Istituzione classe scuola primaria ad indirizzo “Montessoriano” plesso Scapezzano 
          (delibera n.2/2010) 

Il Dirigente Scolastico introduce l’argomento comunicando al Consiglio di Istituto che sono 
state ricevute dall’Amministrazione Comunale circa 850 firme per l’istituzione di un corso di 
scuola primaria ad indirizzo didattico “Montessoriano” ed in sede di conferenza Ente Locale- 
Scuola è stato concordato che fosse allocato nel plesso di Scapezzano -  anche per cercare di 
mitigare - i problemi puntualmente ricorrenti ogni anno in tempo di iscrizione derivanti dalla 
mancanza di alunni per le classi, aggiungendo che il Collegio dei Docenti, in merito alla 
questione, ha dato un consenso ampio e che ora il Consiglio di Istituto deve deliberarne 
l’autorizzazione con apposito atto, per iniziare ad accettarne le iscrizioni. I genitori degli alunni 
- questi ultimi provenienti da vari punti della città - interessati ad iscrivere al nuovo metodo 
sembrano essere circa ventuno e quindi in numero sufficiente per permettere all’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Ancona di concedere il funzionamento con il nuovo metodo. L’orario 
di funzionamento scolastico che verrà proposto ai genitori referenti è quello di 27-28-30 ore in 
analogia a quanto già viene proposto a tutte le famiglie che chiedono l’iscrizione per il proprio 
figlio alla scuola primaria. Il Dirigente Scolastico aggiunge che nel futuro si dovrà considerare 
la continuità di questa esperienza. Il consigliere Mondaini interviene nella discussione 
chiedendo di sapere a chi verrà imputato il costo per l’acquisto del materiale strutturato e poi 
aggiungendo che la sua esperienza didattica personale di metodo didattico “Montessoriano” - 
che l’ha vista di prima persona, nella sua carriera di insegnante, approcciarsi a questo metodo - 
ha rilevato che i bambini frequentanti la scuola primaria “Montessori” hanno poi incontrato 
delle difficoltà in matematica alla scuola secondaria di I grado e che il metodo risulta essere 
“antico”. In merito alla questione sollevata dal consigliere Mondaini il Dirigente Scolastico 
risponde che il Comune si è impegnato a non far ricadere sui contributi P.O.F. e P.O.F.T. di 
prossima assegnazione, la somma per l’acquisto del materiale strutturato previsto in circa € 
3.500,00, aggiungendo che rispetto alla metodologia dell’insegnamento della matematica, i 
genitori prima ed i Collegi dei Docenti poi, potranno deciderne un’attenuazione del metodo. Il 
Dirigente Scolastico segnala al Consiglio di Istituto, che questo metodo didattico è stato 
“gonfiato” dai genitori in quanto prevede alcune caratteristiche come la scuola a misura di 



bambino che sono state già assorbite nella attuale metodologia scolastica tradizionale e che 
comunque i bambini che frequenteranno il corso non saranno di certo “cavie” di chissà quale 
esperimento considerando che sarà valutata e monitorata l’iniziativa nei prossimi anni scolastici. 
Il consigliere Scartozzi aggiunge che l’Amministrazione Comunale non avrebbe potuto non 
tenere in considerazione la presentazione di circa 850 firme per l’inizio di questa esperienza e 
che il Collegio dei Docenti ha accettato questa indicazione non come scelta ma per non perdere 
un’opportunità. Il consigliere Borio ha aggiunto, poi, che comunque a Scapezzano le classi 
funzionanti in questo anno scolastico come pluriclassi cesseranno di funzionare. Il Dirigente in 
merito alla questione segnala che i genitori degli alunni frequentanti le attuali pluriclassi a 
Scapezzano dovrebbero prendere atto degli sforzi fatti nel corso degli anni per mantenere 
funzionante il plesso e che quindi, prima di andare verso altre scuole della città, dovrebbero 
considerare attentamente le possibilità offerte dall’Istituto per salvaguardare i posti degli 
insegnanti. Si passa quindi alla votazione per l’istituzione del corso Montessoriano per la scuola 
primaria dalla classe prima per l’a.s.2010/11. Il risultato della votazione è n.15 consiglieri 
favorevoli e n.1 consigliere astenuto. Il Consiglio di Istituto delibera di istituire il corso ad 
indirizzo “Montessoriano” per la scuola primaria nell’a.s.2010/11 nel plesso scolastico di 
Scapezzano. 

Criteri di ammissione alunni iscritti classi/sezioni a.s.2010/11 (delibera n.3/2010) 

Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri che sarebbe opportuno rivedere, per alcune 
precisazioni, i criteri per l’ammissione alle classi/sezioni deliberati in occasione del Consiglio di 
Istituto. Dopo alcuni interventi, viene approvata la seguente formulazione: 

 TEMPO PIENO PUCCINI  

 1 – Presso la scuola Puccini ogni anno può essere realizzata non più di una classe di tempo 
pieno, per accordi presi con l’Amm.ne Comunale e per limiti imposti dall’attuale sistema di 
attribuzione degli organici. 

2 – Nel caso si realizzino in totale due classi, la classe di T.P. sarà attivata se possibile 
formare due classi numericamente equilibrate, una a T. Normale e una a TP; altrimenti si 
realizzeranno due classi a tempo normale. 

3 – Nel caso si abbiano iscrizioni eccedenti i posti disponibili per il Tempo Pieno (di norma 
26 per classe) i criteri di esclusione, dopo il termine delle iscrizioni, saranno i seguenti: 

 a)Saranno esclusi nell’ordine: 

- iscritti dopo 1’ultimo giorno indicato dal Ministero 
- iscritti da fuori Istituto, con eccezione per chi ha fratelli iscritti nella stessa scuola; 

  

b) Non viene escluso nell’ordine: 

  - il/la disabile; 

  - l’alunno/a che abbia un fratello/sorella iscritto/a alla scuola Puccini; 

  - l’alunno/a che al termine dell’orario mattutino abbia entrambi i genitori impegnati 
     nel lavoro, con priorità per chi abbia un solo genitore convivente; 

  - l’alunno che abbia un solo genitore impegnato nell’orario di cui sopra; 



  - l’alunno che non abbia genitori impegnati nel lavoro al termine dell’orario    
               scolastico. 

 c) A parità di tutte le condizioni, l’esclusione avverrà  per sorteggio. 

    

 SCUOLA DELL’INFANZIA   

a) Sono posti in lista d’attesa prioritariamente: 
a. iscritti dopo 1’ultimo giorno indicato dal Ministero; non valido nel caso l’iscrizione 

sia stata presentata (nei termini) in scuola con lista d’attesa; 
b. iscritti da fuori Istituto, con eccezione per chi ha fratelli iscritti nella stessa scuola; 

b) Tra i residenti e iscritti nei termini, hanno precedenza: 
a. alunni diversamente abili; 
b.       “    di cinque anni; 
c.       “    che hanno fratelli già iscritti nella stessa scuola; 
d.       “    di 4 anni; 
e.       “    di 3 anni: tra questi hanno la precedenza gli alunni nati prima. 

c) Tra i non residenti hanno la precedenza: 
             - diversamente abili; 

         - cinque anni; 

          - quattro anni; 

          - tre anni. 

N.B. All’interno di ogni specificazione, ha la precedenza chi ha entrambi i genitori che lavorano 
o ha un solo genitore convivente. Ciò vale anche per i punti b) e c). 

Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di prendere atto che l’Istituto si candiderà per essere 
ammesso al Programma L.L.P. per il periodo 2010-2012 per proseguire l’esperienza che ormai 
si protrae da diversi anni. Il Consiglio di Istituto ne prende atto. 

Alle ore 20,15 la seduta si è sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
 Carlo Spurio        Renata Francesconi 
   


