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DISTRETTO SCOLASTICO N.6 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Verbale n. 3/2015 

 
Il giorno  9 luglio 2015 alle ore 17,30, presso la biblioteca della scuola “Mercantini” si è riunito il 

Consiglio d’Istituto come da  convocazione prot.n.3283/A19 del 30/06/2015       
 
                     PRESENTE             ASSENTE               NOTE 

Prof.ssa 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. TINTI BORDINI Sauro Coll.Scolastico X   

Sig.ra LANCIONI Patrizia Coll.Scolastico X   

 

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

 

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

all’ordine del giorno: 
 
1. Verifica ed attuazione annuale 2015; 

2. Variazioni al programma annuale 2015; 

3. Calendario scolastico 2015/2016; 

4. Organizzazione, funzionamento, formazione delle classi e delle sezioni; 

5. Contributo volontario delle famiglie; 

6. Autorizzazione all'utilizzo di edifici scolastici in orario extrascolastico da parte di associazioni; 

7. Varie ed eventuali. 
 
 
 
 
 



In apertura della seduta, la signora Alessandra Bastianoni, in qualità di membro del gruppo di 

monitoraggio sul funzionamento delle mense cittadine, espone la relazione sull'attività condotta da 

tale gruppo durante l'anno scolastico 2014/2015. La signora Bastianoni esprime la sua soddisfazione 

riguardo al lavoro svolto e alla disponibilità incontrata da parte del personale addetto al servizio 

mensa. L'attività di monitoraggio si è dimostrata assai utile e costruttiva ed è valsa a migliorare sia il 

servizio mensa stesso, sia la qualità del cibo proposto; tale esperienza è stata condotta all'insegna della 

collaborazione e della volontà di fornire all'utenza un servizio valido e di qualità. La Dirigente 

scolastica congratulandosi con l'intero gruppo di monitoraggio per il lodevole lavoro svolto durante 

l'anno scolastico, auspica il prosieguo di tale attività nella più assoluta collaborazione anche per gli 

anni a venire. 

 

Verifica ed attuazione del programma annuale 2015    (Delibera n.10/2015) 
 

Il Direttore dei servizi amministrativi presenta all'assemblea il prospetto Mod. H bis del piano di 

attuazione 2015 di cui si allegano i relativi documenti. A tale riguardo, il consigliere Manfredi, 

esprime la sua perplessità circa l'utilizzo del fondi destinati all'acquisto del materiale scolastico e 

chiede, perciò, delucidazioni in merito. La Dirigente scolastica risponde a tale richiesta affermando 

che spetta agli insegnanti richiedere fondi per l'acquisto di materiale didattico, attraverso l'attuazione 

di progetti che vengono poi discussi e approvati dal Collegio dei Docenti. Le consigliere Montanari,  

Saccinto e Marchetti intervenendo a tale proposito, spiegano all'assemblea come nel corso del 

presente anno scolastico, la scuola primaria Puccini partecipando al progetto "Sport in classe", abbia 

potuto richiedere fondi per l'acquisto di materiale didattico da utilizzare in palestra. 

 

Variazioni al programma annuale 2015     (Delibera n.11/2015) 
 

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 2015 conseguenti ad entrate   

finalizzate. 

  

Calendario scolastico 2015/2016      (Delibera n.12/2015) 
 

Vista la deliberazione n.156 del 09 marzo 2015 avente oggetto “Calendario scolastico regionale per 

l’a.s. 2015/16” della Giunta Regionale delle Marche e gli esiti della conferenza ente locale - scuola 

sull’argomento tenutasi in data 19 maggio 2015,  il Consiglio di Istituto delibera di approvare quanto 

stabilito nel predetto documento con l’aggiunta di un giorno di sospensione della attività didattiche il 

30 marzo 2016 (giorno aggiuntivo alle vacanze di Pasqua).   

Le lezioni saranno interrotte il pomeriggio il 23 dicembre 2015 e per il Carnevale 2016. Il servizio di 

refezione nella scuola primaria a tempo pieno terminerà il 3 giugno 2016 e il 29 giugno per la scuola 

dell’infanzia. 

            

 

Organizzazione, funzionamento, formazione orari delle classi e delle sezioni 

           (Delibera n.13/2015) 
 

La Dirigente scolastica comunica il totale delle classi e degli alunni presenti nell'istituto: Scuola 

Secondaria  14 classi per un totale di 324 alunni, Scuola dell'Infanzia 12 sezioni per un totale di 292 

alunni, Scuola Primaria 34 classi per un totale di 607 alunni. Complessivamente l'Istituto Senigallia-

Nord - Mercantini è frequentato da 1223 alunni. 

La Dirigente scolastica rende noto all'assemblea come, nonostante le numerose lettere (cinque) scritte 

durante l'anno in corso, al fine di ottenere la possibilità di istituire il tempo pieno nel plesso 

montessoriano di Scapezzano, la sua richiesta non abbia avuto una risposta positiva, in quanto le ore 

concesse per l'anno scolastico 2015/2016 in organico di fatto sono soltanto dieci. La Dirigente 

scolastica dà lettura delle cinque lettere inviate in proposito e la risposta pervenuta dalla Dirigente  

dell' U.S.P. di Ancona Dott.ssa Anna Maria Nardiello. Il consigliere Manfredi si congratula con la 

Dirigente scolastica per essersi interessata ripetutamente alla questione osservando però come, una 

scuola che si definisce montessoriana a regime di 27 ore e non 40, costituisca un'anomalia a livello 



nazionale, esprimendo così, il proprio disappunto nei confronti di tale situazione. Il consigliere 

Manfredi, fa notare inoltre la pericolosità della palestra del plesso di Scapezzano, la quale necessita di 

interventi immediati; a tale riguardo, la Dirigente scolastica interviene affermando che questi lavori  

sono di competenza dell'amministrazione comunale e non dell'Istituto scolastico aggiungendo di aver 

già informato della questione l'ufficio comunale competente e di aver ricevuto già la comunicazione 

di agibilità in merito. La Dirigente scolastica ricorda, altresì, che dal tempo della sua istituzione, la 

scuola montessoriana di Scapezzano abbia usufruito da parte del Comune di Senigallia di  contributi 

annuali, nel corso dei cinque anni dalla sua costituzione, in modo che si potesse acquistare il materiale 

didattico strutturato ed avviare tale corso di studi, scorporando tale cifra dal fondo per la 

manutenzione degli immobili scolastici. 

Durante la seduta del 28 maggio 2015, era emersa l'esigenza da parte dei consiglieri Manfredi e Sergi 

di apporre una modifica ai criteri di ammissione per l'iscrizione alla scuola primaria a indirizzo 

montessoriano di Scapezzano. Tale modifica consiste nel porre al primo posto il criterio riguardante la 

possibilità di iscriversi  alla scuola per coloro i quali hanno già un fratello o una sorella che la 

frequentano. La Dirigente scolastica espone il proprio parere sfavorevole a tale richiesta, poiché , in 

tal caso, potrebbe crearsi un precedente che potrebbe, in futuro, escludere gli stessi residenti di 

Scapezzano. Dello stesso avviso si dimostrano anche la Presidente Sartini, i consiglieri Bagni, Becci, 

Montanari e Marchetti, mentre la consigliera Montevecchi, poiché il plesso Montessori è  una scuola  

"di metodo", sostiene la validità della proposta dei consiglieri Manfredi e Sergi. La consigliera 

Mazzoli, dichiara il proprio voto di astensione e propone una modifica dei criteri limitata nel tempo, a 

tale proposito, la Dirigente scolastica sostiene la difficoltà di dover cambiare anno per anno la priorità 

dei criteri e dopo ampia discussione, la votazione circa l'approvazione o meno di tale proposta viene 

rinviata alla prossima seduta del Consiglio di Istituto. 

Per quanto riguarda il funzionamento e gli orari delle classi e delle sezioni dell’Istituto per il prossimo 

anno scolastico viene confermato sostanzialmente il modello attivato nell’a.s.2014/15 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.  
Per quanto riguarda la scuola primaria la classe prima del corso a tempo pieno verrà attivata 

anche nell’a.s.2015/2016 e per le altre classi funzionanti a 27 ore settimanali la Dirigente 

scolastica  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.6 classi funzionanti con orario 8,20 – 13,00 dal lunedì al 

venerdì e 8,20 – 12,00 il sabato (classi I  C - II B-C,  III B-C-D)  

    n.2 classi funzionanti con orario 8,10 – 13,10 dal lunedì al  

    venerdì e 15,00 17,00 il mercoledì pomeriggio ( I B - IV B); 

n.4 classi 8,15 – 12,45 dal lunedì al sabato (cl. IV – V B-C); 

dislocate nell’edificio del Seminario Vescovile;   

scuola primaria Cesanella: n. 7 classi 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 B-C e III D) e tutte le restanti 11 classi funzionanti con orario 

8,05 – 13,05 dal lunedì al sabato. 
 

 



Contributo volontario delle famiglie      (Delibera n.14/2015) 

Il Consiglio di Istituto delibera di mantenere la validità, anche per l’a.s.2015/16,  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 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.  

 

Richieste di utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico da parte di associazioni 

           (Delibera n.15/2015) 
 

Vengono approvate le richieste avanzate per l'utilizzo delle palestre interne agli edifici in orario 

extrascolastico per il Centro Sociale di Scapezzano e per l'associazione sportiva “A.S. Football '93”.  

 

 

La seduta termina alle ore 20:10 

 

 

 

La Segretaria          La Presidente 

Roberta Marchetti                  Sabina Sartini                                                      


