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DISTRETTO SCOLASTICO N.6 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 4/2012 

 
Il giorno 21 dicembre 2012 alle ore 18,00, nell’aula insegnanti della Scuola Primaria “Puccini” si è 
riunito il Consiglio d’Istituto convocato con lettera prot.n.5667/A19 del 10/12/2012   
  

                 PRESENTE         ASSENTE               
NOTE 

Prof.ssa Principi Fulvia Dirigente Scolastico X   
Prof.ssa Azzoguidi Laura Docente X   
Prof.ssa Becci Carla  Docente   X 
Prof.ssa Belligni Mariella Docente  X   
Ins. Grossi Cinzia Docente     X 
Ins. Mancini Vilma Docente    X 
Ins. Olivi Elisabetta  Docente X   
Ins. Sereni Sabrina Docente X   
Ins. Tempesta Roberta Docente   X 
Sig. Ferretti Gilberto Coll.Scol.   X 
Sig. Ciulla Barbara Coll. Scol. X   
Sig. Bartolucci Stefano Genitore X   
Sig. Berardi David Genitore X   
Sig. Campanile Gennaro Genitore   X 
Sig. Celidoni Andrea Genitore   X 
Sig.ra Landi Francesca   Genitore X    
Sig. Manfredi Marco Genitore X   
Sig.ra Mordidelli Irene Genitore   X  
Sig. Tomba Orlando Genitore X  X 

 
La seduta si apre alle ore 18.10. Partecipa il DSGA Carlo Spurio. 
Riconosciuta la validità della seduta, si procede allo svolgimento degli adempimenti relativi alla 
quarta convocazione del nuovo Consiglio di Istituto: 
 

� Surroga consigliere componente personale ATA sig.ra Ciulla Barbara ai sensi dell’art.8 
comma 10 DLvo 297/94 

� POF a.s.2012/13 
� Visite e viaggi istruzione a.s. 2012/2013 
� Integrazione dei criteri di ammissione alla frequenza scolastica nel plesso di Scapezzano 

(primaria ed infanzia) 
� Integrazione titolo II art.4 del regolamento d’Istituto 
� Approvazione procedura per il rinnovo servizio di cassa triennio 2013/2015 



� Richiesta utilizzo locali dell’Istituto da parte di associazioni 
� Ratifica dell’adattamento al calendario scolastico disposto dal Dirigente Scolastico 

relativamente a tutto il  plesso Puccini per le vacanze natalizie 2012 
� Varie ed eventuali 

 
 
Surroga consigliere componente personale ATA sig.ra Ciulla Barbara ai sensi dell’art.8 
comma 10 D. L.vo 297/94       (Delibera n.16/2012) 
 
La Dirigente Scolastica presenta la sig.ra Ciulla Barbara, nuovo componente del Consiglio 
d’Istituto, che subentra alla sig.ra Milena Perticaroli che è andata in pensione. 
 
POF a.s.2012/13                                                                                           (Delibera n.17/2012) 
 
Il Piano dell’Offerta educativa del nostro Istituto è stato rivisto alla luce delle Nuove Indicazioni 
Nazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione anche  non sono 
state apportate variazioni significative rispetto a quello dell’anno scolastico precedente. 
La Dirigente Scolastica presenta la struttura del documento e le aree progettuali, precisando come 
per il corrente anno scolastico sia stato sospeso lo storico progetto con la città di Sens che vedeva 
coinvolte le classi quinte delle scuole primarie di Cesano e Cesanella,. 
Il consiglio approva all’unanimità l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Visite e viaggi istruzione a.s. 2012/2013                                                           (Delibera n.18/2012) 
 
La Dirigente Scolastica  presenta il piano delle visite e viaggi di istruzione già approvato al collegio 
Docenti Unitario del 23/11/2012. 
C’è una eccezione rispetto allo scorso anno in quanto è stata programmata un’uscita con un 
pernottamento  anche nella scuola primaria di Scapezzano. 
Il consiglio approva all’unanimità la programmazione dei viaggi e delle visite d’istruzione. 
 
 
Integrazione dei criteri di ammissione alla frequenza scolastica nel plesso di Scapezzano 
(primaria ed infanzia)                                                                         (Delibera n.19/2012) 
 
La  Dirigente Scolastica informa il Consiglio sulle modalità di iscrizione previste per l’a.s. 2013/14 
e precisate dalla circolare uscita proprio ieri: le iscrizioni saranno solo on-line per la scuola primaria 
e secondaria e prevedono diverse opzioni, mentre rimarrà il modulo cartaceo per la scuola 
dell’infanzia, non essendo scuola dell’obbligo. Le iscrizioni potranno avvenire a partire dal 21 
gennaio fino al 28 febbraio e prevedono che ogni scuola determini i criteri di ammissione. 
Per quanto riguarda le proposte di tempo scuola, viene riconfermata la formula sperimentata lo 
scorso anno sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria, della settimana corta. 
A Cesano e Cesanella si riconfermano gli orari del 2012/2013, per Cesanella le lezioni  il sabato 
termineranno alle ore 12.00,  con problematiche reali di copertura adeguata dei collaboratori 
scolastici. 
E’ necessario, alla luce delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale circa la capacità di 
accoglienza dell’edificio di Scapezzano, porre dei limiti alla possibilità di accoglienza della Casa 
dei Bambini e della scuola primaria. 
Il signor Manfredi sottolinea in modo perentorio come non sia corretto  non poter garantire l’intero 
percorso montessoriano. La Dirigente Scolastica fa presente che le stesse problematiche 
coinvolgono la scuola dell’infanzia Puccini, la scuola  primaria Puccini e la scuola secondaria di 
primo grado Mercantini e che l’obbligo scolastico inizia dalla scuola primaria. 



La Dirigente Scolastica procede alla lettura dei criteri per l’ammissione alla lista di iscrizione e di 
attesa della Casa dei Bambini, della scuola primaria Montessori, della scuola primaria Puccini, della 
scuola secondaria Mercatini e all’integrazione dei medesimi su suggerimento dei consiglieri . 
Il consiglio approva all’unanimità i criteri proposti depositati in originale agli dell’ufficio. 
 
 
Integrazione titolo II art.4 del regolamento d’Istituto                            (Delibera n.20/2012) 
 
Al Consiglio viene chiesto di integrare il titolo II art. 4 del regolamento d’Istituto relativamente alle 
modalità di uso del Tablet, oltre al cellulare. 
Il Consiglio approva la  richiesta di integrazione all’unanimità. 
 
 
Approvazione procedura per il rinnovo servizio di cassa triennio 2013/2015   
                                                              (Delibera n.21/2012) 
 
Il DSGA Carlo Spurio illustra al Consiglio i risultati consegnati a tutti i consiglieri presenti 
relativamente al lavoro svolto, sulla base delle indicazioni ministeriali, dalla Commissione di 
valutazione costituita per la procedura di rinnovo del servizio di cassa per il triennio 2013-2015. Il 
nostro istituto ha comunicato la possibilità di partecipare, a tutti gli Istituti di credito aventi uno 
sportello operante del territorio comunale. Il Ministero ha posto per la valutazione delle offerte dei 
parametri con dei limiti ben precisi ed ha  predisposto due tabelle: una per la valutazione del merito 
economico ed una per la valutazione del merito tecnico. L’offerta della Banca delle Marche, a cui 
era stato affidato il servizio negli ultimi anni, è risultata essere poco conveniente. Quella presentata 
dalla Cassa di Risparmio di Fano è risultata essere la più conveniente sia per quanto riguarda i costi 
fissi di gestione conto che per le spese di disposizione bonifico; queste spese sono dovute al gestore 
del servizio di cassa alla luce delle nuove disposizioni “c.d revisione della spesa pubblica” di cui al 
decreto legge n.95/2012. E’ da rilevare che lo sportello della banca è situato dall’altra parte della 
città, ma si cercherà  di attivare il POS e la possibilità di pagamento on-line. 
Il Consiglio visto l’art.16 del D.I. n.44/2001 approva all’unanimità la procedura per il rinnovo del 
servizio di cassa triennio 2013/2014 come da atti dei lavori della Commissione appositamente 
costituita giacenti agli atti. 
 
 
Richiesta utilizzo locali dell’Istituto da parte di associazioni               (Delibera n.22/2012) 
 
Sono state inoltrate all’Istituto due nuove richieste per l’utilizzo dei locali della scuola di Cesano  
relativamente al 5 Gennaio per la Festa della Befana da parte dell’associazione Cesano Per e della 
palestra della scuola di Cesano da parte dell’associazione Nordic Working per poter allenarsi il 
lunedì e il mercoledì. 
Per quanto riguarda la prima richiesta l’insegnante Piccinini Fiorenza, docente di scuola 
dell’infanzia di Cesano, aveva fatto presente alla vicaria Sereni, come i locali, già concessi lo scorso 
anno, non siano stati ben ripuliti. 
Il Consiglio delibera di concedere l’utilizzo dei locali, nella giornata del 5 gennaio, dei locali della 
scuola di Cesano garantendo la pulizia, con 9 voti favorevoli e 1 astenuto e di approvare 
all’unanimità la richiesta dell’associazione Nordic Walking. 
 
 
 
 
 



 
Ratifica dell’adattamento al calendario scolastico disposto dal Dirigente Scolastico 
relativamente a tutto il  plesso Puccini per le vacanze natalizie 2012 
                                                                                                                    (Delibera n.23/2012) 
                    
La Dirigente Scolastica comunica al consiglio che i risultati dei carotaggi dei soffitti del vecchio 
edificio di Puccini hanno evidenziato come questo sia stato costruito con le tavelle, un tipo di 
costruzione questa, che nel tempo può dare problemi. L’Amministrazione comunale ha quindi 
deciso di intervenire e per poter far queto è necessario liberare il secondo piano e procedere allo 
spostamento delle classi. Il trasloco avverrà il 27/28 dicembre e per poter consentire agli insegnanti 
di sistemare e inscatolare il materiale delle singole classi abbiamo anticipato il termine delle lezioni  
a giovedì 20 dicembre per il tempo pieno e a venerdì 21 dicembre per il tempo normale che oggi 
dobbiamo ratificare. 
Il consiglio approva all’unanimità  
 
 
La seduta si chiude alle ore 19.50 
 
 
 
La Segretaria                                                                                                 Il Presidente  
Sabrina Sereni                                                                                              Orlando Tomba  
 


