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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 6/2008 

 
Il giorno 15 dicembre 2008 alle ore 18,00, nell’aula insegnanti della Scuola Primaria Puccini, presso l’aula 
insegnanti del plesso “Puccini”, si è riunito il Consiglio d’Istituto di nuova nomina, e sono risultati 
essere presenti tutti i sottoelencati componenti neo-eletti. 

                 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.ra Raggi Paola Genitore X   
Sig. Tomba Orlando Genitore X   
Sig. Trovato Filippo Genitore X   
D.S. Santini Giancarlo  Dirig.Scolastico X   

 
  Alla seduta partecipa il DSGA su richiesta del Dirigente Scolastico. 

Riconosciuta la validità della seduta, letto ed approvato il verbale della seduta precedente si passa alla 
discussione del seguente ordine del giorno: 
 

 Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto; 
 Elezione della Giunta Esecutiva; 
 Affidamento della Convenzione di cassa periodo 1°gennaio 2009 – 31 dicembre 2011; 
 Viaggi d’Istruzione; 
 Piano dell’Offerta Formativa  
 Varie ed eventuali. 

 
Presiede il Dirigente che ringrazia i genitori per la disponibilità dimostrata, data la scarsa 
partecipazione alle elezioni e accenna ad una breve storia degli organi collegiali che dal 1974 ad 
oggi non sempre sono stati adeguati alle nuove necessità della scuola e della società. 



Il Dirigente ricorda che il Consiglio è chiamato a due necessari impegni annuali: il Programma 
Annuale ed il Conto Consuntivo dell’Istituto. 
Altri compiti importanti sono: stabilire criteri e dare pareri su questioni precedentemente discusse in 
sede di interclasse. 
Il Dirigente spiega che l’ordine del giorno viene stilato dal Presidente e dal Segretario e/o dal 
Dirigente. 
Sono previsti circa 4 incontri l’anno. 
 
Si prosegue con la distribuzione del nuovo regolamento d’Istituto. 
 
Il presidente uscente, signor Principi, invita i consiglieri ad un impegno costante anche se lamenta 
la poca incisività del Consiglio nella vita della scuola. 
 
Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto  (Delibera n. 30/2008) 
 
Dalla prima votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Presidente sono emersi i seguenti 
risultati: 
Sig. Principi  voti  11 
Sig.ra Raggi   voti   4 
Sig.ra Francesconi voti    4    
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 art.8 comma 6 viene eletto Presidente del 
Consiglio di Istituto il Sig.Principi Luciano con la maggioranza assoluta dei voti. 
 
Dalla votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Vice Presidente sono emersi i seguenti risultati 
Sig.ra Raggi   voti 11 
Sig.ra Francesconi voti   8 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 art.8 comma 6 viene eletta Vice Presidente 
del Consiglio di Istituto la Sig.ra Raggi Paola con la maggioranza assoluta dei voti. 
 
Elezione della Giunta Esecutiva       (Delibera n. 31/2008) 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 art.8 comma 7 sono nominati membri della 
Giunta Esecutiva, oltre al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
membri di diritto, anche: 
Ins.te scuola primaria Tomassetti Emanuela 
Coll. Scol. Fagioli Marcello  
Sig.ra Francesconi Renata   
Sig. Tomba Orlando. 
 
Affidamento convenzione di cassa periodo 01/01/2009 – 31/12 2011           (Delibera n. 32/2008) 
 
Dal verbale della Commissione tecnica nominata per la valutazione delle offerte pervenute per la 
gestione del servizio di cassa dell’Istituto, distribuito a tutti i consiglieri, l’offerta della Banca delle 
Marche è risultata essere la migliore nell’ambito della procedura, riportando le migliori condizioni 
rispetto agli altri Istituti di Credito partecipanti.  
La signora Raggi chiede come mai  non sia stata richiesta l’offerta per il servizio anche a Poste 
Italiane.  



Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. non escludendo, per la prossima volta, di prendere in 
considerazione il suggerimento, chiariscono per comodità di presenza di sportello specifico e per 
vicinanza, si prediligono le banche anche in considerazione delle minori attese agli sportelli bancari. 
Dopo la breve discussione di cui sopra il Consiglio di Istituto, visto il Decreto Interministeriale 1° 
febbraio 2001 n.44 art.16, delibera all’unanimità di affidare il servizio di cassa dell’Istituto, per il 
periodo 01/01/2009 al 31/12/2011, alla Banca delle Marche con sede sociale in Via Menicucci 4/6 
Ancona, previa sottoscrizione da parte del Dirigente Scolastico di apposita convenzione sulla base 
dello schema previsto dal medesimo articolo.   
 
Visite e viaggi d’istruzione              (Delibera n. 33/2008) 
Si ragiona sulla eventualità di scegliere località più vicine per la settimana bianca (quest’anno la 
meta è stata Bardonecchia). 
Il Dirigente Scolastico informa che al punto 8 del regolamento ci sono i riferimenti per le visite 
guidate. 
Emerge la richiesta ai docenti di definire quanto prima i percorsi con le relative date. 
Il Dirigente Scolastico propone di non approvare in data odierna il viaggio in Sicilia ed il viaggio di 
Gemellaggio a Sens perché ancora da definire. 
La signora Raggi chiede ragione dell’uscita dei bambini della scuola dell’infanzia alla libreria del 
centro commerciale: l’esperienza è parte di una attività didattica relativa alla promozione della 
lettura. L’insegnante Scartozzi precisa che per le uscite a piedi non è richiesta l’approvazione del 
Consiglio. 
 
Piano dell’offerta formativa             (Delibera n. 34/2008) 
Per quanto riguarda il POF, si attende di conoscere i regolamenti attuativi della Riforma per poi 
lavorare in commissione: per quest’anno verranno inserite solo le proposte nuove non ancora 
presenti. 
Il Dirigente consiglia di ritardare le iscrizioni per aver modo di informarsi. Il Consiglio approva. 
 
Varie ed eventuali                     (Delibera n. 35/2008) 
La signora Cristiana Michelini pone il problema della sicurezza in merito al rapporto tra il numero 
degli alunni e gli spazi disponibili. 
Il Dirigente chiarisce che non abbiamo scuole pericolose, anche se non a norma e informa che ci si 
sta muovendo per la messa in sicurezza della scuola Mercantini. 
La signora Francesconi chiede chiarimenti sulla riproposizione delle uscite nelle stesse mete. Il 
Dirigente e l’insegnante Scartozzi spiegano che i musei e le fattorie scelte offrono percorsi 
diversificati e i ragazzi possono vivere esperienze diverse. 
La signora Borio pone il problema delle iscrizioni a Scapezzano. 
Il Dirigente chiarisce che i genitori debbono essere liberi di scegliere e, in seguito, in sede di 
incontro tra Ente Locale e Dirigenti si “aggiustano” i numeri e si tenta di trovare soluzioni. 
La signora Raggi chiede rassicurazioni sulla continuità del tempo prolungato. Il Dirigente assicura il 
dovuto interessamento, ma ancora non è possibile dare garanzie. 
 
Per quanto riguarda il gruppo H, il Dirigente comunica che dietro richiesta dei genitori e per 
correttezza di norma, verrà costituito un gruppo formato da tutti i docenti di sostegno e da 
rappresentanti dei genitori, pur ribadendo che il vero momento costruttivo per interventi mirati è il 
PEI. 
 
Il Dirigente informa che nel nostro Istituto si è proceduto alla formale intestazione della scuola 
dell’infanzia di via Boccherini in AQUILONE. Per il plesso di Cesanella infanzia il Consiglio di 
Intersezione ha proposto il nome GIROTONDO: il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la 
proposta per i provvedimenti successivi.  



Il Dirigente chiede di pensare ad una nuova intestazione per l’Istituto ed il Presidente Principi 
propone il nome del fotografo Mario Giacomelli: se ne potrà discutere nei prossimi consigli. 
 
La seduta si chiude alle ore 20:00 
 
La Segretaria                                                                                                       Il Presidente 
F.to Scartozzi Elisabetta                                                                              F.to Principi Luciano 
 


