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DISTRETTO SCOLASTICO N.6 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Verbale n. 5/2015 

 
Il giorno  21 dicembre  2015 alle ore 18,00  presso la biblioteca della scuola “Mercantini” si è riunito 

il Consiglio d’Istituto come da  convocazione prot.n.6102/A19 del 12 dicembre 2015       
 
                     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) Adozione Piano Offerta Formativa a.s.2015/16; 

2) Variazione al programma annuale 2015; 

3) Centro sportivo scolastico prosecuzione attività a.s.2015/16; 

4) Comitato per la valutazione dei docenti di cui alla legge 15/07/2015 n.107 art.1 comma              

129: individuazione di tre componenti (un docente e due genitori degli alunni); 

5) Criteri di iscrizione alla scuola montessoriana del plesso di Scapezzano; 

6) Varie ed eventuali. 

 

La seduta si apre alle ore 18:00 con la lettura e l'approvazione del verbale della seduta del 

Consiglio di Istituto tenutasi  in data 26 novembre 2015.  

 



Adozione P.O.F. a.s.2015/16      (delibera n.19/2015) 

 

La Dirigente scolastica Prof.ssa Fulvia Principi comunica all'assemblea l'approvazione del 

P.O.F già deliberato dal Collegio dei docenti per l'anno scolastico 2015/16.  A tale proposito 

interviene il consigliere Bedetta evidenziando il carattere generico delle attività proposte nel 

documento non presentano una sempre chiara esposizione dei progetti. La Dirigente 

scolastica risponde spiegando come l'eterogeneità delle attività proposte costituisca una 

ricchezza per l'offerta formativa dell'istituto, infatti, la scelta di progetti altamente qualificati 

e vari permette agli insegnanti di poter scegliere compatibilmente con la propria 

programmazione l'attività progettuale da svolgere con le proprie classi. Viene, inoltre, 

avanzata dai consiglieri Bedetta, Manfredi, Mazzoli e Bagni l'importanza di pubblicizzare le 

varie attività progettuali mediante il sito dell'Istituto, per poter portare a conoscenza del 

lavoro che viene svolto all'interno della scuola al più largo numero di persone possibile. La 

Dirigente scolastica ed il Direttore amministrativo affermano che alcune attività svolte 

vengono già documentate e divulgate sul sito scolastico, ma sarebbe impresa ardua inserire in 

internet tutto il lavoro svolto nelle classi, soprattutto per la quantità di tempo necessaria ad 

una tale operazione. A tale riguardo le consigliere Montanari, Saccinto e Marchetti 

ribadiscono l'importanza del lavoro quotidiano svolto dai docenti all'interno delle loro classi, 

lavoro sempre documentato da esercizi ed elaborati di vario genere chiaramente espressi e 

controllabili all'interno di libri e quaderni in possesso degli alunni. 

Il Consiglio di Istituto visto l’art.3 comma 3 del D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 adotta il piano 

dell’offerta formativa per l’a.s.2015/16. 

 

Variazione del Programma annuale 2015    (delibera n.20/2015) 
 

Il Direttore amministrativo illustra le variazioni al intervenute al Programma Annuale 2015 su 

entrate finalizzate, come da elenco allegato al presente verbale. 

La consigliera Montevecchi propone, relativamente ai contributi che vengono versati dalle 

Università per l’accoglienza dei studenti tirocinanti, di indirizzarne i fondi direttamente alle 

classi e alle scuole che accolgono gli studenti universitari. 

La Dirigente scolastica informa i consiglieri che in tutti i plessi vengono accolti gli studenti 

universitari tirocinanti e quindi i contributi provenienti dalla Università verranno utilizzati per 

la formazione dei docenti per la totalità dell’Istituto. 

Il Consiglio di Istituto prende atto delle variazioni finalizzate intervenute al Programma 

Annuale 2015.  

 

Centro sportivo scolastico prosecuzione attività a.s. 2015/16 (delibera n.21/2015) 
 

Dato il successo dell'esperienza dell'anno precedente del progetto “Sport in classe” al quale 

hanno partecipato tutte le classi della scuola primaria e dei progetti relativi alla 

partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi per la scuola secondaria nonché per accedere al 

finanziamento dell’attività di avviamento alla pratica sportiva,  viene richiesta la possibilità di 

partecipare a tali progetti  anche per l'anno in corso. 

 

 Elezione dei membri del Comitato di Valutazione  (delibera n.22/2015) 

   

Viene scelta la consigliera Losacco Elena come membro docente. Il consigliere Sergi si 

dichiara, a nome della componente genitori del Consiglio, non favorevole al Comitato di 

Valutazione dei docenti con particolare riferimento all’assegnazione del bonus ed a criteri già 

indicati riportando la volontà di non scegliere in questa seduta i due membri rappresentanti 

dei genitori pertanto la componente genitoriale del Consiglio si astiene dall'individuazione 



dei due genitori che dovrebbero far parte del Comitato di valutazione. La Dirigente scolastica 

ricorda che le motivazioni per la valutazione dei docenti erano già previste sin dal 1994 nel 

T.U. n.297 all’art.448 e la valutazione dei docenti, fino all’a.s. 2014/15, è stata sempre svolta 

dal Dirigente scolastico e da due insegnanti dello stesso ordine di scuola.    

 

Criteri di iscrizione alla scuola primaria ad indirizzo montessoriano del plesso di 

Scapezzano        (delibera n.23/2015) 

 

Il consigliere Manfredi propone la modifica dell'ordine dei criteri di iscrizione alla scuola 

montessoriana di Scapezzano, ponendo l'accento sulla specificità del metodo e sul carattere 

cittadino della scuola stessa, poiché all'interno del territorio comunale di Senigallia non esiste 

altra classe montessoriana. Tale specificità deve essere, pertanto appannaggio di tutta la 

cittadinanza, a tale proposito propone la priorità del criterio di familiarità (la presenza di 

fratelli o sorelle già frequentanti tale scuola) sul criterio di territorialità (alunni residenti nella 

frazione di Scapezzano). La proposta viene messa ai voti ed ottiene il seguente risultato: 11  

favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti. Totale votanti: 14. La modifica viene approvata 

limitatamente al triennio scolastico 2016/2017, 2017/18, 2018/19. 

 

Varie ed eventuali       (delibera n.24/2015) 

 

Il Consiglio delibera di autorizzare l’Associazione “Cesano per” ad utilizzare la palestra della 

plesso scolastico di Cesano per attività sociali a favore della frazione da svolgersi nei giorni 

2-3 gennaio 2016.  

 

       La segretaria         La Presidente 

Ins.te Roberta Marchetti          Sig.ra  Sabina Sartini                                                                                                                                         


