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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 1/2015 
 

Il giorno 13 febbraio 2015 alle ore 18,00, presso la biblioteca della scuola “Mercantini” si è riunito il 

Consiglio d’Istituto come da  convocazione prot.n.656/A19 del 05/02/2015    

   
                              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. MARANGIO Livio 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.  

 

La seduta si apre alle ore 18.00. Risultano essere assenti sia il Presidente sig. Marangio sia la vice 

presidente sig.ra Bagni. L'assemblea individua quale presidente per la presente riunione il consigliere 

“anziano” Sig. Manfredi Marco. 

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

del giorno: 

 
1. Programma annuale 2015; 

2. Integrazione composizione Giunta Esecutiva; 

3. Criteri di utilizzo contributi volontari delle famiglie; 

4. Visite e viaggi d’istruzione; 

5. Varie ed eventuali. 



 

Programma annuale 2015          (Delibera n.1/2015) 

La Dirigente scolastica presenta ai consiglieri la propria relazione sul Programma Annuale 2015, 

all'interno del quale vengono illustrati i percorsi di scelte didattiche, educative e di ricerca sui curricoli 

verticali, per quanto riguarda le discipline di Geostoria, Matematica ed Arte, implementando il lavoro già 

cominciato lo scorso anno. Vengono, inoltre, menzionati i progetti più significativi, che, ormai da anni 

caratterizzano l'Istituto Comprensivo Senigallia Nord - Mercantini, che attraverso i suddetti progetti, 

coerenti con le finalità del P.O.F, mira a favorire la continuità tra le varie agenzie educative presenti sul 

territorio. Dopo breve discussione il Consiglio di Istituto, visto il regolamento concernente le "istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 

vista la proposta della Giunta esecutiva, presentata con apposita relazione giusta la deliberazione del 31 

gennaio 2015 delibera all’unanimità di approvare il programma annuale 2015, così come predisposto dal 

dirigente scolastico nella relazione di accompagnamento e come riportato nella modulistica ministeriale 

modelli A, B, C, D ed E e stabilisce il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei 

servizi generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D. 40/2001, nella misura di 250,00 

euro. 

 

Integrazione componenti Giunta Esecutiva       (Delibera n. 2/2015) 

Dopo breve discussione circa l’esigenza di individuare tramite elezione un altro membro della Giunta 

Esecutiva tra la componente genitori, viene eletta la Sig.ra Alessandra Cattaneo. 

 

Criteri di utilizzo contributi volontari delle famiglie     (Delibera n.3/2015) 

 

Si evidenzia la necessità di avere delle risorse a disposizione per il funzionamento dell'Istituto: anticipi su 

progetti, emergenze didattiche e imprevisti di gestione, per cui la Dirigente scolastica coadiuvata dal 

Direttore S.G.A. valutano l'opportunità di spesa complessiva, al fine di non rimanere senza risorse. 

I contributi, vanno considerati per ogni singolo plesso: 

si ritiene di fissare dal prossimo anno scolastico l'utilizzo dello stesso contributo destinando il 90% delle 

somme raccolte al singolo plesso con scelta di destinazione tenendo conto delle proposte dei Docenti nei 

rispettivi consigli di classe/interclasse, accantonando il 10% in un fondo per far fronte ad esigenze di 

spesa dell'istituto, compreso il mantenimento delle tecnologie, ovvero il loro funzionamento nell'ambito 

dell'ampliamento dell'Offerta Formativa. 

Considerato che il contributo è finalizzato all'arricchimento dell'offerta Formativa, i docenti di ogni 

plesso propongono le esigenze didattiche in coerenza con le attività programmate che comunicano e 

condividono con i genitori durante l'interclasse o i consigli di classe. 

Al termine dell'anno scolastico, la Dirigente scolastica rendiconterà ai genitori di ogni plesso. 

In relazione alla quota attualmente disponibile, comprensiva dei contributi incassati nel corrente anno 

scolastico, accantonate le somme necessarie per il pagamento dei libretti personali, si propone la 

ripartizione mostrata nella documentazione allegata al presente verbale. 

 

Visite e viaggi d'istruzione          (Delibera n.4/2015) 

 

Le visite e i viaggi di istruzione sono già stati approvati dal Collegio dei docenti; per quanto riguarda la 

scuola primaria, le uscite didattiche verranno effettuate all'interno dell'orario di lezione, ad eccezione 

della scuola di Scapezzano, la quale ha già fatto richiesta per partecipare ad un'uscita della durata di due 

giorni. Per quanto riguarda la scuola secondaria, verrà estesa la partecipazione alla settimana bianca 

anche alle classi prime che ne hanno fatto richiesta. Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità di 

approvare le visite e i viaggi di istruzione dell’a.s.2014/15 come dai prospetti consegnati a ciascun 

consigliere. 



 

Varie ed eventuali.           (Delibera n.5/2015) 

 

La Dirigente scolastica comunica che dall'anno scolastico 2015/2016, alla scuola dell'infanzia di 

Scapezzano resterà in funzione solo la Casa dei Bambini, viene, inoltre, ribadito che per quanto riguarda 

l'iscrizione sia alla scuola dell'infanzia, sia alla primaria montessoriana, sarà accordata la precedenza alle 

famiglie  residenti all'interno del Comune. 

La Dirigente scolastica inoltre comunica che il servizio di sorveglianza degli alunni della scuola primaria 

Puccini per le famiglie che ne hanno fatto richiesta non è assolutamente gratuito, il costo di tale servizio  

è, infatti, a carico delle famiglie degli alunni richiedenti, pertanto l'attività di sorveglianza durerà fino a 

che la quota stabilita per la retribuzione del servizio stesso non sarà esaurita. 

 

La seduta termina alle ore 20:15 

 

 

La segretaria                                                                   Per      Il Presidente  

Roberta Marchetti               Livio Marangio    

                  Il consigliere    

              Marco Manfredi 

 

 


