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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 2/2010 
 

Il giorno  21 maggio 2010 alle ore 18.15 si è riunito nell’aula insegnanti del plesso “Puccini”, 
appartenente all’Istituto Comprensivo  Senigallia Nord – Mercantini, il Consiglio di Istituto 
convocato con lettera prot.n.2415/A19 dell’8 maggio 2010, 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, 
assumendo la funzione di segretario verbalizzante.  

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

1. Conto consuntivo 2009; 
2. Informazione preventiva su situazione organici, classi e sezioni a.s.2010/11; 
3. Autorizzazione all’utilizzo dei locali plesso Puccini Vecchio per centro estivo Comune di 

Senigallia; 
4. Interruzione delle attività didattiche pomeridiane scuola primaria giorno 09/06/2010 ultimo 

giorno di scuola; 
5. Varie ed eventuali. 



Conto Consuntivo 2009       (delibera n.4/2010) 

Il Direttore S.G.A. Carlo Spurio, su invito del Dirigente Scolastico, illustra dettagliatamente ai 
consiglieri tutta la gestione economica dell’Istituto relativamente all’esercizio 2009, secondo 
quando indicato nel documento illustrativo di accompagnamento consegnato a tutti i consiglieri 
presenti informandoli, inoltre, che i Revisori dei Conti in visita nella giornata del 29 aprile 2010 
avevano espresso il parere favorevole affinché il Conto Consuntivo 2009 venisse approvato dal 
Consiglio di Istituto entro i termini previsti dall’art. 18 comma 5 del D.I. n.44/2001 (30 aprile 
2010), ma purtroppo si deve prendere atto che la precedente convocazione del Consiglio di 
Istituto -  a ridosso di un lungo ponte festivo - non ha permesso di raggiungere il numero legale 
per deliberare. I consiglieri dopo avere ascoltato l’intervento, in deroga alla scadenza prevista 
sopra riportata, approvano all’unanimità il Conto Consuntivo per l’anno 2009.   

Informazione preventiva su situazione organici, classi e sezioni a.s.2010/11 

Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri circa lo scenario che si prospetta per il prossimo 
anno scolastico. La situazione più complicata risulta essere quella della scuola primaria dove le 
ben note situazioni di sottodimensionamento rispetto ai parametri minimi previsti dal D.P.R. 
20/3/2009 n.81 si sono quasi del tutto definite ad eccezione delle classi I e IV del plesso di 
Scapezzano e della I del plesso di Cesano. L’organico funzionale docente di scuola primaria 
assegnato all’Istituto dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona prevede, a conferma di ciò, 
la presenza di una pluriclasse per Scapezzano (II-V) e l’assenza di autorizzazione al 
funzionamento per il Cesano (II). Il Dirigente Scolastico informa che in tale scenario la 
prospettiva per settembre è quella di non riuscire a far funzionare nessuna delle classi 
sottodimensionate, da una parte per l’ovvia difficoltà dell’insegnamento in una pluriclasse  e la 
conseguente potenziale richiesta di nulla-osta al trasferimento dei genitori dei bambini 
frequentanti e dall’altra per la mancanza effettiva in organico di un insegnante di classe. Il 
Dirigente Scolastico d’intesa con l’Amministrazione Comunale si sta attivando per informare le 
famiglie promuovendo una serie di incontri per cercare di trovare una soluzione che possa 
salvaguardare la continuità di funzionamento delle classi suddette. Per quanto riguarda la scuola 
secondaria di I grado le classi prime saranno quattro, e per la scuola dell’infanzia, in un quadro 
generale di stabilità degli organici, che non prevedono liste di attesa per i bambini, si sta 
cercando di ottenere il riconoscimento formale del doppio turno della sezione “Puccini” 
funzionante ormai da anni.  

Autorizzazione all’utilizzo dei locali plesso Puccini Vecchio per centro estivo Comune di 
Senigallia         (delibera n.5/2010) 

Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri che il Comune di Senigallia ha chiesto di poter 
utilizzare, come ormai fa da molti anni, il plesso Puccini Vecchio per poter organizzare il centro 
estivo e la scuola dell’Infanzia plesso “Aquilone”. Dopo breve discussione, il Consiglio delibera 
all’unanimità di approvare l’utilizzo del plesso Puccini Vecchio da parte del Comune di 
Senigallia per il Centro estivo 2010 nel mese di luglio 2010 e della scuola Aquilone per la 
scuola dell’infanzia per lo stesso periodo.  

Interruzione delle attività didattiche pomeridiane scuola primaria giorno 09/06/2010 
ultimo giorno di scuola;       (delibera n.6/2010) 

Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri che anche quest’anno il termine delle lezioni è stato 
fissato dalla Regione Marche, in analogia a quanto già successo nello scorso anno scolastico, 
per mercoledì 9 giugno 2010 giorno in cui le classi III-IV-V della scuola primaria di Puccini e 



Cesanella rientrano in orario pomeridiano. Il Dirigente Scolastico, considerato che le classi di 
tempo prolungato in assenza del servizio di refezione termineranno alle 13,00 con il recupero di 
sabato 5 giugno delle ore di insegnamento non fruite durante la prima settimana di giugno e che 
la classe prima di tempo pieno non potrà fruire del medesimo servizio che terminerà martedì 8 
giugno,  propone al Consiglio di deliberare che mercoledì 9 giugno 2010 ultimo giorno di 
scuola le lezioni termineranno alle ore 13,00 per i plessi di scuola primaria Puccini e Cesanella. 
Il Consiglio dopo breve discussione delibera all’unanimità quanto sopra indicato.   

Varie ed eventuali 

Nessun argomento è stato trattato. 

    Alle ore 19,45 la seduta si è sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
 Carlo Spurio        Luciano Principi 
  

 


