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ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA NORD - MERCANTINI   

 Via Puccini 22  60019  SENIGALLIA 
Tel. (071) 7924811 - Fax (071) 7912439   

Cod. fisc. 83004270423                                                              cod. mecc. ANIC848006 
DISTRETTO SCOLASTICO N.6 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 2/2009 

 
Il giorno 16 marzo 2009 alle ore 18,00, presso l’aula insegnanti del plesso “Puccini”, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto sulla base della convocazione del Presidente prot.n.1328/A19 del 9 marzo 2009 
e sono intervenuti i Signori 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.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 Direttore S.G.A. Carlo Spurio su richiesta del Dirigente Scolastico ed 
assume la funzione di segretario verbalizzante. 
 

Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 

 Iscrizioni e formazione classi per l’a.s.2009/10; 
 Varie ed eventuali. 
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Iscrizioni e formazioni classi a.s. 2009/10 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto informa tutti i consiglieri presenti che la riunione del 
Consiglio straordinario è stata a lui richiesta da alcuni consiglieri per valutare attentamente la 
situazione delle iscrizioni nell’Istituto dopo la scadenza del 28 febbraio 2009. Il Dirigente 
Scolastico comunica che la motivazione della richiesta è legittima ma che comunque il Consiglio di 
Istituto non può determinare la richiesta degli organici che verranno assegnati all’Istituto, anche se 
lo stesso Consiglio potrà in seguito, sulla base degli organici assegnati, deliberare orari di 
funzionamento dei vari plessi scolastici. Il consigliere Borio Anna aggiunge che la motivazione 
della richiesta della riunione straordinaria del Consiglio è anche quella di informare tutti i 
consiglieri sull’applicazione nell’ambito dell’Istituto della riforma del sistema scolastico nazionale 
di cui alla legge 30/10/2008 n.169 e l’applicazione dei regolamenti attuativi dell’art.64 comma 4 
della legge 6 agosto 2008 n.133. Il consigliere Borio aggiunge che l’applicazione della future norme 
di cui sopra dovrà essere applicata in sinergia nell’ambito dei plessi scolastici di scuola primaria 
dell’Istituto. In relazione a ciò il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che il 
regolamento emanato dal Governo, sulla base della specifica delega della legge di cui sopra non è 
ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quindi allo stato attuale 
non può essere applicato. Il Dirigente Scolastico successivamente informa il Consiglio di Istituto 
della situazione delle iscrizioni per la scuola primaria dei plessi dell’Istituto, tra cui è emerso nella 
mattinata odierna che nel plesso di Cesano primaria è risultato essere iscritto un alunno con doppia 
iscrizione, per la futura classe prima, i cui genitori hanno optato per il plesso Pascoli tempo pieno. Il 
numero di alunni iscritti per il prossimo anno scolastico risulta essere di quattordici, quindi non 
adeguato ai parametri dei regolamenti di prossima emanazione, unitamente al plesso di Scapezzano 
ove risultano iscritti tredici alunni. Il Dirigente Scolastico afferma che la variazione intervenuta nel 
numero degli iscritti della futura classe prima della scuola primaria di Cesano sarà comunicata 
tempestivamente all’Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona per i provvedimenti di loro 
competenza. Per gli atri plessi scolastici di scuola primaria Puccini e Cesanella le iscrizioni sono 
risultate essere rispettivamente cinquantanove  (trentacinque per il servizio fino a trenta ore e 
ventiquattro per il servizio di tempo pieno) e trenta (servizio fino a trenta ore).  Il consigliere 
Trovato chiede di sapere come potrebbero essere accolti negli altri plessi scolastici i ventisette 
alunni delle due classi eventualmente non autorizzate. Il Dirigente Scolastico risponde che i 
genitori, molto probabilmente e come già accaduto precedentemente, saranno convocati ad una 
riunione con l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Senigallia per concordare insieme 
un plesso scolastico dove allocare una classe prima di scuola primaria. Il consigliere Francesconi 
chiede di sapere quante domande di iscrizione sono state presentate per i bambini che compiranno 
sei anni entro il 30 aprile 2010. Il Dirigente non disponendo dei dati durante la seduta, informa che 
le richieste non sono molte. Il consigliere Francesconi afferma che la soluzione per rispettare i 
nuovi parametri del Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica di prossima 
emanazione, sarebbe quella di allocare, previa concertazione tra tutte le famiglie coinvolte 
nell’operazione, la futura prima classe derivante dall’unione dei 14 alunni di Cesano e dei 13 di 
Scapezzano, nel plesso di Scapezzano. 

Per la scuola dell’infanzia la situazione definitiva relativa alle iscrizioni non permette, sulla 
base dei criteri deliberati nella precedente riunione del Consiglio di Istituto, di accogliere alunni che 
compiranno tre anni entro il 30 aprile 2010. 
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Varie ed eventuali                  (Delibera n. 4/2009) 
 
 Il Consiglio autorizza le insegnanti della scuola dell’infanzia “Aquilone” ad effettuare 
l’uscita a Castelcolonna ad una fattoria didattica del luogo, in deroga a quanto previsto nel 
regolamento di Istituto. Il Consiglio autorizza, inoltre, le classi terze della scuola Mercantini ad 
effettuare la visita d’istruzione programmata a Torino ed in Valle d’Aosta per i giorni del 20-21-22-
23 aprile 2009, anche se il numero dei partecipanti volontari e di quelli non ammessi dai Consigli di 
Classe fosse inferiore ai due terzi del numero totale di ciascuna classe partecipante. 
 
   Tra le varie ed eventuali il consigliere Scartozzi, chiede di poter dar lettura del documento 
redatto dal Consiglio di Istituto di un’altra scuola di base della città, con argomento riguardante gli 
effetti della normativa emanata e di prossima emanazione da parte del Consiglio dei Ministri circa  
il futuro funzionamento della scuola pubblica nei prossimi anni, chiedendo al Consiglio di Istituto 
di poter discuterne ed eventualmente deliberarne uno elaborato da: Brocca Lorella, Tomassetti 
Emanuela e Mondaini Amina, tutte e tre componenti per la parte docente di scuola primaria  del 
Consiglio stesso. 
 
La seduta si chiude alle ore 20,00. 
 
 Il Segretario                                                                                                Il Presidente 
Carlo Spurio                                                                                            Luciano Principi 
 


