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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 2/2012 

 
Il giorno 28 maggio 2012 alle ore 18,00, nell’aula insegnanti della Scuola Primaria “Puccini” si è 
riunito il Consiglio d’Istituto convocato con lettera prot.n.2631/A19 del 18/05/2012   
  

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

� Conto Consuntivo 2011 
� Integrazione al regolamento di Istituto per quanto riguarda le visite e i viaggi d’istruzione 
� Linee guida sulle modalità di accettazione di donazioni 
� Informativa su composizione delle classi e sezioni dell’Istituto a.s. 2012/13 
� Autorizzazione all’utilizzo dei locali Sc.Infanzia Aquilone al Comune di Senigallia per il 

Centro Estivo 2012 
� Varie ed eventuali 

 



 
 Conto Consuntivo 2011                                                          (Delibera n.4/2012) 
  
La Dirigente Scolastica presenta la sintesi della progettualità, inerente al Piano dell’Offerta 
Formativa, relativa all’esercizio finanziario del bilancio 2011 come da modello H allegato al 
presente verbale. Le attività sono numerose e variegate, finalizzate sia allo sviluppo integrale di tutti 
i bambini e  ragazzi che alle attitudini e potenzialità di ciascuno. Il  Direttore S.G.A.   illustra la 
parte economica secondo quando indicato nel documento di accompagnamento consegnato a tutti i 
consiglieri presenti, proposto dalla Giunta Esecutiva in data 23 maggio ai Revisori dei Conti per il 
prescritto visto di regolarità contabile.  
Il Consiglio di Istituto visto l’art.18 del D.I. 1° febbraio 2011 n.44 approva all’unanimità il conto 
consuntivo per l’anno 2011.  
 
Integrazione al regolamento di Istituto per quanto riguarda le visite e i viaggi d’istruzione 
 
                                                                                     (Delibera n.5/2012) 
 
La Dirigente Principi informa i consiglieri che talvolta sorgono dei problemi circa l’effettuazione 
delle visite e viaggi d’istruzione rispetto al numero minimo degli alunni partecipanti di ciascuna 
classe in quanto si tende – anche da parte del personale docente – a richiamare alcune prescrizioni 
della C.M.n.291 del 27/10/1992 con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha disciplinato 
l’organizzazione di queste attività prima dell’avvento dell’autonomia scolastica.  Considerando che 
con l’autonomia scolastica le prescrizioni della C.M. n.291 sono state superate anche con il parere 
del M.I.U.R. che si espresso in tal senso, viene proposto dalla Dirigente Principi che ogni singolo 
consiglio di classe per la scuola secondaria di I grado e i consigli di interclasse per la scuola 
primaria, decidano collegialmente in merito al numero minimo di alunni partecipanti per lo 
svolgimento di ciascun  viaggio e/o visita di istruzione  ed il numero di docenti accompagnatori 
necessari per la buona riuscita dell’iniziativa. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Linee guida sulle modalità di accettazione di donazioni                (Delibera n.6/2012) 
 
Considerato che l’art.33 lettera a)  del D.I. 1°/2/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in 
ordine all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni nasce l’esigenza di disciplinare 
attraverso un regolamento l’accettazione di tale cessione di diritti.  
La questione riguarda soprattutto la possibilità di acquisire da parte dell’Istituto beni già usati dal 
legittimo proprietario e che per motivi vari volesse disfarsene. 
Si potrebbe istituire una commissione interna per la valutazione e l’accettazione dei beni o 
predisporre un elenco di cose che potrebbero risultare utili alla scuola.  
In merito si propone una riflessione e si prende in considerazione la possibilità futura di elaborare 
un regolamento preciso. 
Nelle more dell’approvazione del suddetto regolamento dal parte del Consiglio si propone di 
delegare al Dirigente scolastico sentito il parere del Direttore S.G.A. di accogliere o meno le 
eventuali proposte di donazione prevenute: il Consiglio approva all’unanimità. 
  
Informativa su composizione delle classi e sezioni dell’Istituto a.s. 2012/13 
 
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio in merito alla composizione delle classi e sezioni 
dell’Istituto, anche se il quadro definitivo lo avremo a giugno con  conseguenti aggiustamenti 
nell’organico di fatto. 



La Scuola Secondaria di primo grado conferma la formazione di 5 classi prime. 
La Scuola Primaria vede a Puccini l’istituzione di quattro classi prime, a Cesanella , Cesano e 
Scapezzano la formazione di una classe prima; sono confermate tutte le altre classi già istituite. 
La Scuola dell’Infanzia vede confermate le 12 sezioni del precedente anno scolastico e l’istituzione 
di una nuova sezione ad indirizzo montessoriano, la cui collocazione è ancora da definire. 
Il percorso non è semplice: si stanno valutando le varie ipotesi in sinergia con L’Amministrazione 
Comunale. L’obiettivo finale è quello di trasformare il plesso di Scapezzano in scuola ad indirizzo 
montessoriano, sicuramente il prossimo anno sarà di transizione. Tutte le soluzioni presentano 
aspetti positivi e negativi, si sceglierà probabilmente la soluzione di compromesso, privilegiando il 
percorso della scuola a cui spetta la risposta ufficiale. 
 
 
Autorizzazione all’utilizzo dei locali Scuola Infanzia Aquilone al Comune di Senigallia per il 
Centro Estivo 2012                                                                       (Delibera n.7/2012) 
 
 
L’utilizzo dei locali della scuola dell’Infanzia Aquilone per il centro estivo è una consuetudine, per 
la preparazione e l’allestimento dei locali si propone la sospensione della mensa l’ultimo giorno di 
scuola, venerdì 29 giugno. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La seduta si chiude alle ore 20.00 
 
 
 
La Segretaria                                                                         Il Presidente 
Sabrina Sereni                                                                    Orlando Tomba 


