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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 5/2009 
 

Il giorno 16 Ottobre 2009, alle ore 18.00 si è riunito presso l’aula insegnanti del plesso “Puccini”, 
all’interno dell’aula docenti dell’Istituto Comprensivo  Senigallia Nord – Mercantini, il Consiglio di 
Istituto convocato con lettera prot.n.4255/A19 del 2 Ottobre 2009, 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   
 
  Alla seduta partecipa il Direttore S.G.A. Carlo Spurio su richiesta del Dirigente Scolastico. 
Lo stesso dà lettura del verbale della seduta precedente. 

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

1. Orari di funzionamento plessi scolastici a.s.2009/10; 
2. Discussione preliminare su intitolazione Istituto Comprensivo; 
3. Visite guidate a.s.2009/10 nelle more della procedura complessiva; 
4. Surroga consigliere Sig.ra Raggi Paola; 
5. Autorizzazione vendita merende a.s.2009/10; 
6. Dimensionamento rete scolastica a.s.2010/11; 
7. Varie ed eventuali. 

 



  Il Presidente apre la seduta procedendo alla formalizzazione della surroga del consigliere 
Sig.ra Raggi Paola decaduto, con la Sig.ra Valente Maria Rosaria come risultante dagli atti delle 
votazioni svoltesi nello scorso anno scolastico. La stessa Sig.ra Valente Maria Rosaria partecipa 
quindi a pieno titolo ai lavori della seduta odierna. 

Viene nominato segretario della seduta il Direttore S.G.A. Carlo Spurio. 

Si passa alla discussione dell’ordine del giorno: 

Orari di funzionamento plessi scolastici a.s.2009/10   (delibera n.14/2009) 

Il Dirigente Scolastico informa dell’orario di funzionamento definitivo dei plessi scolastici 
dell’Istituto come sott’elencato: 

• scuola secondaria di I grado “Mercantini” 30 ore settimanali dal lunedì al sabato senza 
rientri pomeridiani; 

• scuola primaria “Puccini” n.1 classe prima a tempo pieno con orario settimanale di 40 
ore, n.4 classi con orario a tempo prolungato secondo la scansione oraria già utilizzata 
negli scorsi anni scolastici e l’intervento di incaricati esterni per il tempo mensa, n.4 
classi dell’ex primo ciclo funzionanti a 28 ore e n.6 classi dell’ex secondo ciclo 
funzionanti a 30 ore settimanali.   

• Scuola primaria “Cesanella” n. 3 classi dell’ex primo ciclo funzionanti a 28 ore, n.3 
classi dell’ex secondo ciclo funzionanti a 30 ore settimanali 

• Nei plessi scolastici di “Scapezzano” e “Cesano” primaria l’orario settimanale è di 27 
ore per tutte le classi funzionanti. 

• In tutte le scuole dell’infanzia l’orario è di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.  

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’orario delle lezioni come sopra indicato. 

Discussione preliminare su intitolazione Istituto Comprensivo (delibera n.15/2009) 

Relativamente all’intestazione dell’Istituto Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio di 
valutare la possibilità di intestare l’Istituto a “Mario Giacomelli” noto fotografo senigalliese di 
fama internazionale scomparso il 25 novembre 2000 e nato nella zona dove insiste l’Istituto 
Comprensivo, in sostituzione della vecchia intestazione “Senigallia Nord-Mercantini”. Il 
Dirigente Scolastico aggiunge che la questione è regolata dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188 
(GU n. 164 del 18/07/1927)  che prevede che l’intitolazione di strade e monumenti pubblici (tra 
cui vengono ricondotte anche le Istituzioni scolastiche) possa essere fatta a favore di personaggi 
contemporanei deceduti da almeno 10 anni, considerando però, che alcuni casi di intitolazione 
antecedente al tempo di cui sopra, esistono sulla base della facoltà attribuita dalla legge 
medesima al Ministro dell’Interno di derogare al limite dei 10 anni. Il Consiglio d’Istituto 
approva all’unanimità di accettare la proposta, che verrà ripresentata per la deliberazione finale 
dopo aver acquisito la delibera preliminare del Collegio Docenti. 

Dimensionamento rete scolastica a.s.2010/11    (informativa) 

Il Dirigente illustra al Consiglio la disciplina legislativa sul dimensionamento della rete 
scolastica. Il Comune di Senigallia sta procedendo ad una attenta analisi sui nati entro il 
31/12/2008 con tutte la difficoltà del caso, considerando che un nato a Cesanella potrebbe 
andare a Cesano o viceversa, il tutto per ragionare sul dimensionamento sia degli II.CC. che dei 
plessi scolastici. La conferenza Ente Locale – Scuola ha previsto di voler “ragionare” sulla 
futura conformazione dei plessi che nel corrente anno scolastico hanno avuto una 
“sistemazione” non ottimale per numero di alunni iscritti. I tagli degli insegnanti continueranno 
su tutti i fronti e alla luce di ciò bisognerà ragionare sulle future prospettive. Nell’immediato è 
più significativo il problema delle scuole primarie. Il consigliere Borio afferma di poter provare 
a chiedere in sede di conferenza Ente Locale – Scuola l’istituzione di una mezza sezione per la 



scuola dell’infanzia di Scapezzano. Il consigliere Francesconi afferma di poter accogliere un 
numero maggiore di alunni aprendo le iscrizioni a più richiedenti. 

Visite guidate a.s.2009/10 nelle more della procedura complessiva (delibera n.16/2009) 

Il Dirigente informa il Consiglio di Istituto che sono programmate alcuni viaggi e visite 
d’istruzione da porre a delibera prima della procedura complessiva. Il Dirigente Scolastico 
comunica che sono state effettuati/verranno effettuati i seguenti viaggi e visite d’istruzione: 

• tutte le classi prime della scuola  “Mercantini” a Valleremita in data 6 e 9 ottobre 2009 
con autorizzazione del Capo di Istituto a norma di Regolamento; 

• tutte le classi seconde della scuola  “Mercantini” a Bologna in data 20-21 ottobre p.v.; 

• le classi II A-B della scuola “Mercantini” si recheranno a Roma per assistere in diretta 
alla trasmissione televisiva RAI  “GEO & GEO” il 21 ottobre p.v.; 

• la classe III C della scuola “Mercantini” si recherà ad Assisi dal 3 al 6 novembre p.v. 
essendo stata selezionata per partecipare alla Palcoscenico del Teatro della Scuola 
manifestazione nazionale, promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal 
Ministero dei Beni Culturali, dal Centro Teatro Educazione dell’Ente Teatrale Italiano e 
da Agita, associazione per la promozione del teatro nella scuola e nel sociale. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i sopraccitati viaggi e visite d’istruzione. 

Il Prof. Marconi ha ripresentato la proposta per lo svolgimento del Progetto di Laboratorio 
Invernale sulla neve a Bardonecchia (già svolto nello scorso anno scolastico con due gruppi di 
ragazzi delle classi di II media per tre giorni) per 5 giorni ed un solo gruppo nel periodo dall’8 
al 12 Dicembre 2009. La nostra proposta di rimodulazione dell’offerta, che prevederebbe la 
riduzione da una settimana di permanenza a 4 giorni, non è stata alla data odierna, ancora 
confermata dall’Agenzia. La spesa prevista per ciascun alunno partecipante è di € 260,00. Il 
Presidente del Consiglio di Istituto dopo discussione sui vari aspetti dell’iniziativa pone a 
votazione la questione. Il risultato è che otto consiglieri votano a favore sui tredici presenti, 
nessun consigliere esprime voto contrario. Il Consiglio di Istituto delibera l’attuazione 
dell’iniziativa previa accettazione del Tour Operator della rimodulazione dell’offerta. 

Autorizzazione vendita merende a.s. 2009/10    (delibera n.17/2009) 

La ditta Antico Forno di Senigallia si è resa disponibile a continuare la vendita di merende 
prima dell’inizio delle lezioni, in spazi appositamente dedicati, nei plessi “Mercantini” e  
“Puccini” agli stessi prezzi dello scorso anno scolastico Il Consiglio delibera all’unanimità di 
autorizzare la vendita di merende alla ditta Antico Forno prima dell’inizio delle lezioni alle 
stesse condizioni della convenzione dell’a.s.2008/09. 

Varie ed eventuali       (delibera n.18/2009) 

Il Dirigente propone di rivedere il regolamento d’Istituto, sulla base della proposta dei docenti 
di scuola media, sull’intervento disciplinare della sospensione da 1 a 5 giorni con obbligo di 
frequenza. I Professori chiedono di poter analizzare la possibilità di comminare la “sospensione 
effettiva” da valutare volta per volta in sede di Consiglio di Classe. Il Prof. Alfonsi  propone di 
rivedere la regola, cercando di far emergere nei confronti del destinatario del provvedimento “la 
vergogna di non essere accettato in classe …dipingendolo nei confronti dei compagni, per i suoi 
comportamenti non corretti”. Il Consigliere Borio richiamando la situazione vissuta dalla figlia 
l’anno scorso in occasione della visita d’istruzione a Torino delle classi terze, riferisce al 
Consiglio di Istituto che  al ritorno a scuola dopo la visita d’istruzione di quattro giorni, dove  
alcuni alunni avevano tenuto un comportamento sanzionato come da Regolamento d’Istituto con 



la sospensione e obbligo di frequenza,  i compagni riferivano di non sapere se chi s’era 
comportato male era stato effettivamente sospeso. Il Dirigente, sentito il Consiglio di Classe, 
può infliggere la sospensione senza obbligo di frequenza da 1 a 5 giorni. Il Presidente uditi tutti 
gli interventi pone la questione a votazione ed il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la 
modifica del Regolamento di Istituto concedendo al Dirigente Scolastico, sentiti i Consigli di 
Classe,  la possibilità di  infliggere la sospensione dalle lezioni effettiva. 

Il  Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di autorizzare: 

la richiesta di utilizzo in orario extra-scolastico della palestra del plesso di Scapezzano per un corso 
di ginnastica da svolgersi durante l’a.s.2009/10 e l’utilizzo di un’aula sempre in orario extra-
scolastico per un corso di inglese fino a marzo 2010 da parte del Centro Sociale della frazione 
nonché quella dell’Associazione La Marina Pro Cesano per il periodo da settembre a maggio 2010, 
sempre per lo svolgimento di un corso di ginnastica da tenersi dalle 18,00 alle 20,00 due volte a 
settimana; 

la richiesta di istituzione del Centro Sportivo Scolastico per la scuola secondaria di I grado 
“L.Mercantini” sulla base del documento di indirizzo emanato dal Ministro in data 4 agosto 2009 
avente titolo “Linee guida per l’attività di educazione fisica motoria e sportiva nelle scuole 
secondarie di I e II grado” e degli indirizzi operativi rilasciati in data odierna con la nota 
prot.n.5163 della Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione, la partecipazione e la 
comunicazione del M.I.U.R..; 

la richiesta di collaborazione dell’U.S. Vigor Senigallia nell’ambito delle attività motorie nella 
scuola primaria dell’Istituto per l’a.s.2009/10.   

 

Il Presidente preso atto che non vi sono altre questioni da dibattere dichiara sciolta la seduta alle ore 
20,00 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE DEL C.I. 

 F.to Carlo Spurio           F.to Luciano Principi      

 

 

 

 

 


