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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 1/2012 

 
Il giorno 27 febbraio 2012 alle ore 18,00, nell’aula insegnanti della Scuola Primaria “Puccini” si è 
riunito il Consiglio d’Istituto di nuova nomina per il triennio 2011-2014 come da decreto del 
Dirigente Scolastico prot.n.5049/A19 del 22/11/2011 e convocazione del 18/02/2012 lettera 
prot.n.813/A19 c.a.  
  

                 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. Perticaroli Milena 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   

 
 

 

La seduta si apre alle ore 18.15. Partecipa il DSGA Carlo Spurio. 
E’ presente  l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Stefano Schiavoni  che porta il saluto 
dell’Amministrazione. L’Assessore sottolinea come, nonostante le difficoltà reali che l’ Ente deve 
affrontare in questo momento, nel bilancio nulla è stato spostato dalla voce Pubblica Istruzione. Il 
tavolo Conferenza Ente Locale - Scuola, che caratterizza la nostra città, è un grande valore aggiunto 
che ci permette di mettere in campo una grande progettualità. Significativo è anche il ruolo delle 



Associazioni, delle Università, lo spessore che stanno acquisendo biblioteca e musei, sempre più 
frequentati.  
L’assessore conclude il suo intervento chiedendo alla scuola, attraverso il suo Consiglio d’Istituto, 
di fare delle proposte che abbiamo una sorte di giustificazione economica con la consapevolezza 
che non saranno spostate risorse, ma neanche aggiunte. 
 
Riconosciuta la validità della seduta, si procede allo svolgimento degli adempimenti relativi alla 
seconda convocazione del nuovo Consiglio di Istituto: 
 

� Programma annuale 2012 
� Visite e viaggi di istruzione 
� Adattamento calendario scolastico per eventi atmosferici febbraio 2012 
� Varie ed eventuali. 

 
 
Programma annuale 2012                                                               (Delibera n.1/2012) 
 
La Dirigente Scolastica presenta la sintesi dei contenuti e delle modalità relative alle attività 
progettuali e invita il DSGA ad illustrare brevemente la parte economica. (Allegato A, giacente agli 
atti dell’ufficio). 
Il calo delle risorse degli ultimi anni è diventato sempre più importante, grazie anche al contributo 
dei genitori (a parte dall’a.s. 2006/07) siamo riusciti comunque a migliorare l’offerta formativa 
della scuola.  
Si procede quindi all’analisi dell’allegato. Come prassi amministrativa a giugno porteremo a 
rendiconto gli interventi e le spese relative all’a.s. 2011. 
Il bilancio viene approvato all’unanimità. 
 
Visite e viaggi di istruzione                                                            (Delibera n.2/2012) 
 
Ai membri del Consiglio viene distribuita la programmazione  delle gite ed uscite didattiche con  il 
preventivo di spesa  proposto dalle due ditte (Petttinelli, Ermes) che hanno risposto alla nostra  
richiesta (Allegato B, giacente agli atti dell’ufficio). Non sono inseriti  i viaggi a lunga percorrenza . 
Si apre una discussione dalla quale emerge che uno dei dati più significativi per la valutazione è 
l’offerta vantaggiosa della Ditta Pettinelli , pari a 2,80 euro a ragazzo, per le uscite nell’ambito del 
comune. 
Il Consiglio approva all’unanimità il preventivo offerto dalla Ditta Pettinelli. 
 
 
Adattamento calendario scolastico per eventi atmosferici febbraio 2012   (Delibera n.3/2012) 
 
LA Dirigente Scolastica comunica che per  il 29 febbraio è fissata una Conferenza Ente Locale 
Scuola per apportare una modifica al calendario scolastico in seguito agli eventi atmosferici che si 
sono verificati durante il mese dia febbraio che hanno comportato cinque giorni di chiusura delle 
scuole e due di sospensione delle attività didattiche. Poiché il calendario prevedeva 206 giorni di 
lezione è sufficiente il recupero di un giorno di lezione. Si analizzano varie proposte. 

• 11 giugno: ipotesi non fattiva per le problematiche connesse alla Scuola Secondaria di primo 
grado relative agli esami di stato 

• 30 aprile: l’esperienza dice che la soppressione di un  ponti programmato porta ben pochi 
benefici 

• 10 aprile: è la proposta della Dirigente Scolastica, coincide con  l’ultimo giorno delle 
vacanze pasquali e dovrebbe essere limitata alle ore di lezione antimeridiane. 



La proposta viene approvata all’unanimità dal Consiglio e verrà portata alla conferenza Ente Locale 
Scuola. 
 
 
Varie ed eventuali 
 
La Dirigente Scolastica informa che per quanto riguarda le iscrizioni i dati, ancora in movimento, 
sono positivi. 
Nelle Scuole dell’Infanzia sono state confermare tutte le sezioni e sono state raccolte 22 iscrizioni 
per la Casa dei Bambini, ora si attende l’autorizzazione dell’USP. La collocazione è da definire, ma 
sarà sicuramente nella zona nord di Senigallia. 
Nella Scuola Primaria sono state richieste a Puccini  quattro classi visti i  numeri piuttosto elevati  e 
raccolte sufficienti iscrizioni per le classi dei plessi periferici, compresa la Scuola ad indirizzo 
montessoriano di Scapezzano. 
 
Il consigliere Berardi fa presente che davanti  alla scuola di Cesano vengono distribuite delle 
figurine e chiede al Consiglio di adottare delle misure per impedire questo. 
La Dirigente Scolastica precisa che fuori dalla scuola giuridicamente non ha alcuna competenza. 
 
La seduta si chiude alle ore 19.45 
  
 
 
La Segretaria                                                                                                       Il Presidente 
Sabrina Sereni                                                                                               Orlando Tomba 
 


