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DISTRETTO SCOLASTICO N.6 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Verbale n. 1/2016 

 

Il giorno  18 gennaio 2016 alle ore 18,00  presso la biblioteca della scuola “Mercantini” si è 

riunito il Consiglio d’Istituto come da  convocazione prot.n.42/A19 del 5 gennaio 2016       
 
                     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. RUBINO ANNA 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. Approvazione piano triennale dell’offerta formativa art.1comma 14 Legge 15/7/2015 

n.107; 

2. Programma annuale anno 2016; 

3. Approvazione visite e viaggi di istruzione a.s.2015/16; 

4. Varie ed eventuali (con riferimento alla modalità di comunicazione all’interno 

dell’Istituto).   

 

Approvazione piano triennale dell’offerta formativa art.1comma 14 Legge 15/7/2015 

n.107         (delibera n.1/2016) 

       
Apre la seduta la Dirigente scolastica Prof. Fulvia Principi presentando la relazione che accompagna il 



programma annuale dell'esercizio finanziario 2016. Nel redigere il programma annuale, sono state 

tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente e le risorse 

assegnate dallo Stato sono utilizzate con il vincolo di destinazione prioritario dello svolgimento delle 

attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica. Nell'ottica 

della linearità del lavoro nello scorso anno e negli anni precedenti, anche al fine di continuare le 

attività dei docenti per l'implementazione dei curricoli verticali nelle discipline di geo-storia, 

matematica ed  arte, con la costruzione di unità di apprendimento e una particolare attenzione alla 

progettualità volta all'accoglienza e alla continuità tra i diversi ordini di scuola che compongono il 

nostro Istituto Comprensivo, il Collegio dei Docenti nel mese di settembre 2015 ha programmato un 

percorso di scelte educative- didattiche e di ricerca-azione per il corrente anno scolastico. Il P.T.O.F. 

(piano triennale dell'offerta formativa) approvato dal Collegio dei Docenti in data 15/01/2016 presenta 

due novità rispetto al P.O.F, riguardanti la formazione personale dei docenti e l'organigramma 

dell'Istituto. La formazione docente sarà, d'ora in avanti, obbligatoria, strutturale e permanente, ogni 

docente avrà diritto a 500 euro (legge 107 La buona scuola) da utilizzarsi per la suddetta formazione, 

che permetteranno di raggiungere una più ampia e nutrita preparazione educativo-didattica. Il nostro 

Istituto, ormai da anni, promuove progetti che riguardano la lettura, la musica, il teatro, il cinema, 

l'arte e l'ambiente, in collaborazione con il territorio. Il nostro Istituto è storicamente capofila del 

progetto lettura per il POFT per tutta la città di Senigallia e coordina tutte le iniziative per tutte le 

scuole del territorio in collaborazione con la Biblioteca Comunale, l'Assessorato alla Pubblica 

Istruzione e l'Associazione Foglie d'oro di Pesaro. E' stata prevista, come nei precedenti anni 

scolastici, l'attivazione di percorsi di lettura in tutti i tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e 

Secondaria che comportano impegni aggiuntivi degli insegnanti perché hanno come presupposto la 

progettazione di varie attività ritenute propedeutiche alla lettura e le proposte sono tra le più 

significative della scuola e delle città di Senigallia. In tutte le scuole della Scuola dell'Infanzia viene 

svolto il “Primo incontro in lingua inglese”, realizzato o dagli insegnanti o con il contributo di 

un'operatrice esterna e il progetto viene realizzato con gli alunni dell'ultimo anno della Scuola 

dell'Infanzia ed anticipa l'approccio realizzato in forma giocosa della lingua inglese. Nella scuola 

secondaria, il curricolo di Inglese si caratterizza per una serie di attività di potenziamento rivolte alle 

varie classi: per le classi prime, in orario extracurricolare, sono previsti incontri con la lettrice 

madrelingua, per le classi seconde, in orario curricolare, momenti di approfondimento con 

l'insegnante madrelingua e per le classi terze, con il progetto KET, la possibilità per gli studenti, di 

acquisire la certificazione del livello A2 in collaborazione con l'Università di Cambridge. I progetti 

legati al canto e alla musica rispondono a una progettualità volta alla continuità educativo - didattica 

tra scuola primaria e secondaria ed hanno, come momenti conclusivi, due spettacoli al Teatro La 

Fenice in cui è molto ampia la partecipazione dei genitori di tutte le classi quarte e quinte dei plessi di 

Puccini, Cesanella, Cesano, Scapezzano e le prime della Mercantini. L'attività teatrale, che 

caratterizza la scuola secondaria, concorre in modo significativo alla formazione della personalità 

degli alunni e alla valorizzazione di tutte le loro potenzialità. Numerose classi della primaria e della 

secondaria aderiscono alla rassegna teatrale Terre Marine che si svolge al teatro “La Fenice” ormai da 

molti anni.  

Il Consiglio di Istituto visto l’ articolo 1comma 14 Legge 15/7/2015 n.107 delibera di approvare il 

piano triennale dell’offerta formativa.  

 

Programma annuale anno 2016     (delibera n.2/2016) 

 
Il Direttore amministrativo rende noto all'assemblea l'aumento del finanziamento per esigenze 

amministrativo-didattiche, così come previsto dalla legge 107 (il tutto documentato dall'allegato al 

presente verbale). La consigliera Mazzoli chiede alla Dirigente scolastica la possibilità di rendere 

accessibile alla visione delle famiglie il registro degli insegnanti, in modo da poter essere informati in 

tempo reale sia sulle valutazioni dei propri figli, sia sulle iniziative scolastiche e sui momenti di 

confronto (colloqui, riunioni, assemblee…).  A tale proposta si associano anche la Presidente Sartini, 

il consigliere Sergi e il consigliere Manfredi, i quali sottolineano l'importanza di un'interazione 

continua tra scuola e famiglia. La Dirigente scolastica afferma che la scelta di non rendere palese la 

valutazione ai genitori degli alunni è dovuta al Collegio dei Docenti che così ha deliberato a tale 

riguardo, in quanto il registro personale è uno strumento di lavoro per gli insegnanti, i quali, in ogni 



caso prediligono il contatto diretto con le famiglie, sia per quanto riguarda i colloqui, sia per qualsiasi 

altro genere di comunicazioni. Vengono, inoltre, richieste da parte della componente genitoriale 

dell'assemblea alcune delucidazioni riguardo al sistema di valutazione degli insegnanti, la Dirigente 

scolastica risponde dicendo che ad essere valutati saranno i docenti neo-assunti, accompagnati nel 

loro percorso di inserimento scolastico dai rispettivi docenti tutor. 

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 

18 gennaio 2016 n.1 delibera all’unanimità di approvare il programma annuale 2016, così 

come predisposto dal Dirigente scolastico nella relazione di accompagnamento e come 

riportato nella modulistica ministeriale (mod. A, B, C, D, 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.I. n. 44/2001, nella misura di 250,00 euro. 

 

 Approvazione visite e viaggi di istruzione a. s. 2015/16  (delibera n.3/2016) 
 
Vengono presentate nel documento allegato tutte le proposte di uscite didattiche e viaggi di istruzione 

per i tre ordini di scuola; il Consiglio ne approva il contenuto come da elenchi consegnati a ciascun 

consigliere presente. Per quanto riguarda il viaggio di istruzione di fine ciclo scolastico in Sicilia e 

l’attività di avviamento agli sport invernali da svolgersi a Bardonecchia,  il Consiglio delibera di 

affidare direttamente i servizi rispettivamente all’agenzia Scopeltour di Castellamare del Golfo (TP) 

ed alla società Keluar elevando il limite di affidamento diretto precedentemente fissato con delibera 

n.18/2014 pari ad € 10.000, alle somme necessarie per le due distinte procedure.      

 

Varie ed eventuali 

 
E' emersa da parte della componente genitoriale dell'assemblea l'esigenza di istituire un canale 

privilegiato di posta elettronica con alcuni genitori detentori di cariche all'interno dell'Istituto 

comprensivo, allo scopo di rendere più semplice e veloce la comunicazione. La Dirigente scolastica 

assicura i consiglieri che prenderà in considerazione tale ipotesi. 

 

La seduta termina alla ore 20:20 

 
 
La segretaria verbalizzante      La Presidente  

     Roberta Marchetti                            Sabina Sartini 


