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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 3/2008 

 
Il giorno 27 Giugno 2008 alle ore 18,30, nell’aula insegnanti della Scuola Primaria Puccini, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto, in seguito a regolare convocazione, sono intervenuti i Signori:  

                   Presente       Assente         Note 

D.S. Santini Giancarlo  Dirig.Scolastico X   
Ins.Alfonsi Simone  Docente  X  
Ins.Casagrande Franco Docente X   
Ins. Bacchiocchi Ivana Docente  X   
Ins. Pellegrini Franco  Docente   X   
Ins. Petrucci Carla  Docente  X   
Ins. Antinori Saura  Docente X   
Ins. Mancini Vilma  Docente X   
Ins. Petrolati Silvana Docente  X  
Sig. Principi Luciano  Genitore X   
Sig. Vernelli Mario  Genitore X   
Sig.ra Manizza Tiziana  Genitore X   
Sig.ra Raggi Paola  Genitore  X  
Sig.ra Nava M.Cristina  Genitore X   
Sig.ra Veschi Rosella  Genitore X   
Sig.ra Tarsi Rosanna Genitore  X  
Sig.ra Perticaroli Milena Coll.Scol.  X  
 
Alla seduta partecipa il Direttore S.G.A. su richiesta del Dirigente Scolastico. Assume le funzioni di 
segretario verbalizzante l’Ins.te di scuola Infanzia Mancini Vilma. 
 
Riconosciuta la validità della seduta, letto ed approvato il verbale della seduta precedente si passa alla 
discussione del seguente ordine del giorno: 
 

 1 -  Verifica ed attuazione programma annuale 2008 di cui all’art.6 del D.I. n. 44/2001; 
 2 -  Radiazione residui attivi; 
 3 -  Variazioni al programma annuale 2008; 
 4 -  Scelta della compagnia con cui stipulare il contratto pluriennale di assicurazione alunni e 

personale. 
 5 – Calendario scolastico 2008/09; 
 6 – Contributo delle famiglie; 
 7 – Varie ed eventuali. 

 
 

 
 
 



Verifica ed attuazione programma annuale 2008 di cui all’art.6 di cui al D.I. n. 44/01   
(Delibera n.10/2008)  

 
Il Consiglio dopo la lettura da parte del Direttore S.G.A. delle disponibilità finanziarie 

dell’Istituto di cui al documento illustrativo consegnato ai consiglieri, verifica l’andamento del 
programma annuale 2008 ai sensi del comma 6 dell’art.6 del D.I. n.44/2001. Non viene presentata 
nessuna modifica da approvare. 

 
Radiazione residui attivi        (Delibera n. 11/2008) 
  
Si è discusso, sulla base dell’illustrazione dell’argomento svolta dal Direttore S.G.A., 

l’argomento della radiazione dei residui attivi degli anni anteriori al 2006 di cui alla nota 
prot.n.7902/C14 del 22/05/2008 dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione 
Generale che ha autorizzato la radiazione dei crediti riferiti alle seguenti tematiche presenti nei 
residui attivi nel bilancio dell’Istituto. 

Le somme oggetto di radiazione sono: 
• Ritenute  sulle supplenze brevi fino a tutto l’anno 2005 (€ 361,07);  
• L.440/97 Interventi per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap C.M. n.83 

del 10 novembre 2003 (€ 434,64). 
Il Consiglio dopo breve discussione sull’argomento, delibera all’unanimità di radiare i residui di cui 
sopra dalle scritture contabili dell’Istituto.  

 
Variazioni al programma annuale 2008       (Delibera n. 12/2008) 
 
Il Consiglio, visto il comma 4 dell’art.6 del D.I. n. 44/2001, dopo aver preso visione dell’elenco 

delle variazioni apportate al Programma Annuale 2008, delibera all’unanimità di approvare le 
variazioni di entrata e di spesa, allegate al presente verbale di seduta.     

 
Scelta della compagnia con cui stipulare il contratto pluriennale di assicurazione alunni e 

personale.              (Delibera n. 13/2008) 
 
Il Consiglio d’Istituto, dopo aver preso visione dei lavori della Commissione interna 

appositamente nominata dal Dirigente Scolastico sulla base della delibera n.6 del Consiglio di 
Istituto riunitosi il 23 maggio 2008, delibera all’unanimità di approvare la scelta della polizza di 
assicurazione con il gruppo Ambiente Scuola di Milano, relativamente alla combinazione “C” di cui 
al quadro sinottico della compagnia assicurativa medesima previo, pagamento del premio di € 5,50 
sia per gli alunni che per gli operatori scolastici (docenti ed a.t.a.). 

 
Calendario Scolastico 2008/09        (Delibera n. 14/2008) 

 
       Il Consiglio dopo aver preso visione della delibera della Giunta Regionale delle Marche 
relativamente al calendario scolastico 2008/09, considerato che nella conferenza scuola-ente locale 
non sono stati concordati adattamenti allo stessa deliberazione, delibera all’unanimità di approvare 
il calendario scolastico della Giunta Regionale delle Marche, a cui si rimanda. Per favorire la 
partecipazione alle manifestazioni cittadine, si delibera la sospensione dell’attività didattica 
pomeridiana in tutte le scuola dell’Istituto il giorno 24/2/2009, ultimo di carnevale. 
Il servizio di refezione avrà inizio mercoledì 17 settembre 2008, per la scuola dell’infanzia e 
primaria, martedì 30 settembre 2008 per la scuola secondaria di 1^ grado. 
  
     Contributo alle famiglie                     (Delibera n. 15/2008) 
 
     In riferimento alla richiesta contributo volontario alle famiglie, relativamente agli ordini di 
scuola primaria e secondaria di 1^ grado, si è definito in € 15,00 comprensivo di quota individuale 



assicurativa, libretto delle giustificazioni e scheda di valutazione. Rimane in ogni caso 
l’obbligatorietà del pagamento della quota assicurativa. 
 
 
   
  
 Varie ed eventuali               (Delibera n.16/2008) 
 

1) Il parroco di Scapezzano ha richiesto l’utilizzo degli spazi esterni alla scuola. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 

2) Per Cesano, la stanza adibita a mensa per la scuola primaria è inadeguata in quanto il 
numero dei bambini è notevolmente cresciuto, quindi i genitori richiedono una soluzione 
alternativa adeguata. 

 
 
Il Consiglio approva. La seduta è tolta alle ore 20. 
 
 
 
      LA SEGRETARIA               IL PRESIDENTE DEL C.I. 
     F.to  Vilma Mancini           F.to  Luciano Principi 

 


