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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. 3/2009 

 
Il giorno 19 maggio 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.2496A19 del 12 maggio 
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. 
 

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

 Conto Consuntivo 2008; 
 Interruzione delle attività didattiche nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno 2009 per la 

scuola primaria; 
 Autorizzazione all’utilizzo dei locali scolastici da parte del Comune di Senigallia per il 

centro estivo 2009; 
 Varie ed eventuali. 
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Alle ore 18.15 il Presidente, constatato il numero legale dei componenti, da inizio ai lavori. ---------- 
Le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Trovato Filippo. --------------------------------------------- 
Viene data lettura del verbale relativo al precedente consiglio d’Istituto; nessun consigliere propone 
integrazioni e/o variazioni pertanto lo stesso verbale viene approvato all’unanimità.-------------------- 
Il Dirigente Scolastico fornisce i dati richiesti, nel precedente Consiglio di Istituto, dal genitore 
Sig.ra Francesconi R. in merito al numero di bambini anticipatari iscritti alle prime classi della 
scuola primaria nei plessi di competenza dell’istituto comprensivo Senigallia nord – Mercantini; nel 
dettaglio la sede di Puccini risulta avere iscritti nr. 3 bambini anticipatari, la sede di Cesanella 
risulta avere iscritti nr. 0 bambini anticipatari, la sede di Cesano risulta avere iscritti nr. 0 bambini 
anticipatari e la sede di Scapezzano risulta avere iscritti nr. 2 bambini anticipatari. Preliminarmente 
il Presidente, Sig. Principi, chiede notizia sullo stato delle iscrizioni e formazioni delle classi prime 
della scuola primaria nell’ottica della cd. “Riforma Gelmini”; il Dirigente scolastico Sig. Santini 
informa che vi è ancora un percorso aperto con l’Amministrazione Comunale la quale vuole dare 
una soluzione positiva al problema delle classi che non hanno raggiunto il numero minimo di 15 
iscritti, in ordine a tale problematica vi sarà un incontro tra una delegazione di insegnanti del 
collegio docenti e l’Amministrazione Comunale. L’intento del collegio docenti è quello di esporre il 
proprio disappunto alla soluzione prospettata dall’Amministrazione Comunale in merito alla 
formazioni delle classi “fantasma” quelle cioè che non hanno raggiunto il limite di 15 bambini in 
quanto, non avendo una propria ed autonoma situazione didattica in termini di docenti assegnati, 
attingono risorse dal resto dell’istituto. Il consigliere Francesconi R. chiede se verranno riaperte le 
iscrizioni nel mese di giugno, prima dell’assegnazione degli organici di fatto, il Dirigente Scolastico 
conferma questa ipotesi ma ribadisce la difficoltà ad accettare iscrizioni da altri Istituti comprensivi 
di Senigallia in quanto vi è un accordo tra i vari Dirigenti Scolastici di non fornire nulla osta alle 
richieste di trasferimenti tra gli Istituti comprensivi al fine di salvaguardare i dati comunicati ai 
preposti uffici centrali e provinciali ai fini dell’assegnazione dell’organico di diritto. 
 
Conto Consuntivo 2008                 (Delibera n. 5/2009) 
Il Direttore S.G.A. Sig. Spurio Carlo in qualità di tecnico per l’esposizione e la spiegazione degli 
aggregati che compongono le entrate e le spese del bilancio consuntivo 2008 come la relazione di 
accompagnamento consegnata a ciascun consigliere. Al termine della esaustiva illustrazione il conto 
consuntivo 2008, viene approvato dal Consiglio di Istituto all’unanimità, ai sensi dell’art.18 comma 
5 del D.I. n.44/2001. 
 
Interruzione delle attività didattiche nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno 2009 per la scuola 
primaria                  (Delibera n. 6/2009) 
Il Dirigente Scolastico informa che il collegio docenti non ha accolto in modo univoco la proposta 
di interrompere per tutte le classi l’attività didattica al termine dell’attività antimeridiana; il 
Consiglio nella sua totalità valuta positivamente la proposta anche e soprattutto in considerazione 
che le uniche classi che hanno orario pomeridiano risultano essere quelle del tempo prolungato della 
scuola primaria ma, viste le attuali condizioni metereologiche, valutato che le ultime ore dell’ultimo 
giorno che conclude l’anno scolastico normalmente vengono dedicate ai saluti tra discenti e docenti, 
il Consiglio ritiene di accettare l’anzidetta proposta pensando tra l’altro di non creare, nell’ultimo 
giorno di scuola, disagi alle famiglie. 
 
Autorizzazione all’utilizzo dei locali scolastici da parte del Comune di Senigallia per il centro 
estivo 2009           (Delibera n. 7/2009) 
 
Il Dirigente Scolastico Sig. Santini informa della richiesta da parte del Comune dei locali scolastici 
c/o l’Asilo Aquilone per il mese di luglio in occasione dell’organizzazione del centro estivo 2009; il 
consiglio vota ed approva la richiesta all’unanimità. 
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Varie ed eventuali                 (Delibera n. 8/2009) 
Il Sig. Trovato F. consegna al Consiglio di Istituto una missiva a firma del Comitato Genitori di 
Scapezzano inerente l’attuale situazione della scuola pubblica con preghiera al Dirigente Scolastico 
di renderla disponibile anche a tutti gli insegnanti del collegio docenti e nell’occasione, il 
consigliere, ne dà lettura ai membri del consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico dà lettura dello 
stralcio del documento approvato dal collegio docenti ove lo stesso si dichiara fermamente contrario 
all’apertura della classe di Scapezzano in quanto non autorizzata per mancanza del numero minimo 
di iscritti - 13 anziché i previsti 15 - al fine di prevenire un dispendio di risorse a scapito delle altre 
classi presenti nell’Istituto; ad ogni buon fine si allegano al presente verbale entrambi i citati 
documenti.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Il Presidente preso atto che non vi sono altre questioni da dibattere dichiara sciolta la seduta alle 
ore 20.00.------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Il Segretario                                                                                                Il Presidente 
F.to Filippo Trovato                                                                              F.to Luciano Principi 
 


