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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 6/2009 
 

Il giorno 21 Dicembre 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.5478/A19 del 1° Dicembre 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, 
assumendo la funzione di segretario verbalizzante. Lo stesso informa i consiglieri della possibilità 
di leggere la bozza del verbale della seduta precedente sul sito della scuola al fine di evitarne la 
lettura nell’apertura di seduta successiva. I consiglieri presenti ne prendono atto. 

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

1. Variazioni al programma annuale 2009; 
2. Approvazione della ditta a cui affidare l’acquisto del materiale di facile consumo per 

l’a.s.2009/10; 
3. Intitolazione Istituto Comprensivo; 
4. Visite e viaggi d’istruzione a.s.2009/10; 
5. P.O.F. a.s.2009/10; 



6. Varie ed eventuali. 

Variazioni al Programma Annuale 2009     (delibera n.18/2009) 

Il Direttore S.G.A illustra al Consiglio la situazione economica e finanziaria verificatasi nel 
corso del secondo semestre dell’anno 2009. Il Consiglio dopo discussione delibera all’unanimità 
di approvare le variazioni al programma annuale 2009 come da allegati al presente verbale, 
alcune delle quali in difformità rispetto al termine di cui all’art.6 comma 5 del D.I. n.44/2001, in 
quanto le relative comunicazioni di assegnazione delle somme sono giunte oltre il termine del 
30 novembre 2009. Per quanto riguarda le indicazioni relative al Programma Annuale 2010 il 
Consiglio delibera che le somme derivanti dai contributi dei genitori per l’a.s.2009/10 - 
unitamente a quelle di possibile reintegro dal finanziamento per il funzionamento accertate a 
novembre 2009 - relative all’a.s.2008/09 -  verranno utilizzate per il potenziamento delle 
attrezzature didattiche informatiche e per l’acquisto di libri per le biblioteche dei plessi 
scolastici.  

Approvazione della scelta della Ditta a cui affidare l’acquisto del materiale di facile 
consumo per l’a.s.2009/10      (delibera n.19/2009) 

Sull’argomento di cui sopra sono intervenuti il consigliere Mancini V. segnalando che la ditta 
scelta anche nello scorso anno non dà sufficienti garanzie di qualità del materiale ordinato ed il 
consigliere Pellegrini F. aggiungendo che a volte la merce ordinata non arriva nei tempi per cui 
dovrebbe essere utilizzata. Il Direttore S.G.A. membro della Commissione costituita dal 
Dirigente Scolastico unitamente ai docenti collaboratori per ciascun ordine scolastico, risponde 
alle questioni asserendo che nessuna di esse è stata segnalata durante i lavori della commissione 
stessa, e che dall’esito del prospetto comparativo, dove sono state invitate a partecipare un totale 
di quattro ditte, quella economicamente più vantaggiosa è risultata essere la ditta Dal Monte di 
Ancona. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare i lavori della commissione 
appositamente costituita dal Dirigente Scolastico per la scelta della ditta a cui affidare l’acquisto 
del materiale di facile consumo per l’a.s. 2009/10. 

Intitolazione Istituto Comprensivo      (delibera n.20/2009) 

Il Dirigente Scolastico comunica  al Consiglio di Istituto che per quanto riguarda l’intitolazione 
dell’Istituto Comprensivo a “Mario Giacomelli” sono stati presi contatti con la famiglia erede 
dei diritti e delle opere dell’artista, come da delibera n.15 della seduta n.5 del corrente anno. La 
stessa famiglia si è dimostrata favorevole all’iniziativa dichiarandosi disponibile a concedere in 
utilizzo gratuito un piccolo logo del noto fotografo senigalliese scomparso da affiancare 
all’intestazione della scuola. Il Dirigente Scolastico aggiunge che il Collegio dei Docenti nella 
seduta del  29 ottobre 2009 ha deliberato di approvare all’unanimità la proposta di intitolazione 
dell’Istituto a “Mario Giacomelli” come da precedente delibera consiliare sopra indicata. 

Per quanto sopra menzionato il Consiglio di Istituto, vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188 e la 
Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313 delibera di intitolare l’Istituto Comprensivo 
già “Senigallia Nord – Mercantini” a “Mario Giacomelli”. 



Visite e viaggi d’istruzione a.s.2009/10    (delibera n.21/2009) 

Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri il prospetto complessivo delle visite d’istruzione e 
delle uscite didattiche da effettuarsi nel corso dell’anno scolastico 2009/10, elaborate nei 
consigli di intersezione-interclasse-classe dei tre ordini scolastici, tenutisi nel mese di novembre 
2009. Il Dirigente Scolastico aggiunge che, come nei trascorsi anni scolastici, verrà richiesto un 
unico preventivo di spesa ad almeno tre ditte di noleggio autobus. Verrà richiesto un preventivo 
a parte solo per il noleggio dell’autobus per il viaggio di gemellaggio a Sens in Francia relativo 
alle classi quinte delle scuole primarie di Cesanella, Cesano e Scapezzano  previsto per la fine di 
aprile o inizio maggio 2010 e per la visita d’istruzione di  quattro giorni delle classi III della 
scuola sec. I grado “Mercantini” prevista nell’ultima decade di aprile 2010 con destinazione 
Puglia – Salento. 

Il Consiglio di Istituto dopo breve discussione su alcune destinazioni delle uscite della scuola 
dell’infanzia fuori dal territorio comunale su cui il Consiglio è competente ad autorizzarne lo 
svolgimento secondo quanto previsto dal regolamento di Istituto, delibera all’unanimità di 
approvare le visite e viaggi d’istruzione per l’a.s.2009/10 come da prospetto giacente agli atti 
d’ufficio. 

P.O.F. a.s.2009/10       (delibera n.22/2009) 

Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri che il Piano dell’Offerta Formativa per il corrente 
anno scolastico, elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le 
attività della scuola da sottoporre ai genitori all’atto dell’iscrizioni, è stato redatto dagli 
insegnanti incaricati a tale scopo con funzione strumentale. Gli insegnanti, uno per ciascun 
ordine di scuola presente nell’istituto, si sono occupati di aggiornare il documento adottato nello 
scorso anno scolastico, sulla base delle indicazioni scaturite dal collegio dei docenti. Il testo 
definitivo presentato per la delibera è stato “licenziato” nella riunione collegiale tenutasi  in data 
odierna. Il documento esaminato in sede consiliare verrà prodotto con le strumentazioni 
tecnologiche informatiche della segreteria dell’Istituto su carta riciclata e non appena possibile 
messo a disposizione sul sito www.senigallianord.it. 

Il Consiglio di Istituto dopo analisi del contenuto del documento delibera all’unanimità 
l’adozione del predetto documento. 

Varie ed eventuali 

Nessun argomento è stato discusso. 

 

Alle ore 19,45 la seduta si è sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
 Carlo Spurio        Luciano Principi 
   

 

 


