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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 2/2015 

 
Il giorno 28 maggio 2015 alle ore 19,00, presso la biblioteca della scuola “Mercantini” si è riunito il 
Consiglio d’Istituto come da  convocazione prot.n.2538/A19 del 18/05/2015       
 

                     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. TINTI BORDINI Sauro 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) Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e del Vice Presidente; 
2) Conto consuntivo 2014; 
3) Autorizzazione al Dirigente scolastico per la stipula di una nuova convenzioni di cassa con durata 
01.01.2016 – 31.12.2018 
4) Autorizzazione dell'uso dei locali della scuola dell'Infanzia Aquilone per il Centro estivo 2015; 
5) Varie ed eventuali. 
 
 
 
 
 
 



Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e del Vice Presidente (Delibera n.6/2015) 
 
La seduta si apre con l'elezione del Presidente e del vice Presidente, il Consiglio elegge all'unanimità 
per le suddette cariche le consigliere Sabina Sartini (Presidente) e Sonia Bagni  (vice Presidente). 
La Dirigente scolastica dà il benvenuto al nuovo consigliere sig. Bedetta Enrico, che entra a far parte 
del Consiglio di Istituto in sostituzione del Sig. Marangio Livio dimissionario. 
 
Conto consuntivo 2014       (Delibera n.7/2015) 
 
La Dirigente scolastica illustra all'assemblea la propria relazione, specificando numerosi risultati 
significativi ottenuti dall'Istituto comprensivo, a cominciare dall'adozione del registro elettronico da 
parte dei docenti della scuola Primaria e Secondaria, che permette di attuare una procedura più 
completa e veloce per quanto riguarda la valutazione degli alunni e la compilazione dei documenti. 
Ricorda, inoltre, come la continuità del sevizio sia stata garantita grazie ad una organizzazione 
flessibile dell'orario di lavoro di tutto il personale della scuola. La qualità del servizio scolastico, sia 
dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, è stata migliorata al fine di 
ottenere il miglior successo formativo per gli alunni. E' stata  dedicata una particolare attenzione agli 
aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico con l'azione nelle classi di personale 
specializzato, alla formazione/aggiornamento in servizio del personale in relazione ai progetti in rete 
incentrati sulla revisione dei curricoli. I bisogni degli alunni sono stati analizzati e costantemente 
monitorati durante l'anno scolastico, il Collegio dei Docenti Unitario ha elaborato i progetti di questo 
aggregato che si propongono come innovativi rispetto alle pratiche didattiche tradizionali e offrono la 
possibilità di verificare e valutare i processi di apprendimento.  
L’ Istituto ha proposto vari progetti che rientrano in questo aggregato e riguardano la lettura, la 
musica, il teatro, il cinema, l'arte e l'ambiente. Il nostro Istituto è capofila , da molti anni, per la città 
di Senigallia, del progetto lettura per il POFT e coordina tutte le iniziative del territorio in 
collaborazione con la biblioteca comunale, l'Assessorato della Pubblica Istruzione, l'Associazione "Le 
Foglie d'oro" di Pesaro e con le librerie presenti sul territorio. E' nata, inoltre, l'esigenza di organizzare 
la disciplina della musica in modo più costruttivo e di consolidare una continuità educativa e didattica, 
pertanto, particolare evidenza è data al progetto di canto corale che ha visto lavorare insieme le classi 
quinte delle scuole primarie di Puccini, Cesanella, Cesano e Scapezzano in collaborazione con le 
classi prime della scuola Mercantini. Si ricorda, anche, l'esperienza teatrale, infatti, il nostro Istituto 
aderisce da molti anni alla rassegna teatrale "Terre Marine" con ricaduta nell'ambito del territorio 
comunale, facente parte del POFT. Ampia è la collaborazione con consorzi e associazioni dislocate 
sul territorio e in ambito nazionale; numerosi progetti a tematica ambientale sono stati realizzati da 
parte delle classi che hanno anche partecipato attivamente a manifestazioni cittadine divenute ormai 
tradizionali. L'adesione di alcune classi al progetto "Biodiversità: Flora Vegetazione e Paesaggio" ha 
attivato una proficua collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche in relazione alla 
costruzione di un percorso di ricerca didattica e di sperimentazione di unità di apprendimento. I plessi 
di scuola Primaria Puccini e Scapezzano hanno aderito ad un progetto di alimentazione proposta dal 
Ministero dell'Agricoltura denominato "Frutta nelle scuole" e molte classi hanno partecipato alle 
attività legate al progetto di educazione al consumo consapevole, promosse dalle Coop. Due classi di 
scuola Primaria a tempo pieno ed una sezione della scuola dell'Infanzia sono state coinvolte nel 
progetto “Pappa Fish”, proposto dalla Regione Marche e dal Comune di Senigallia. Un ulteriore 
progetto del POFT che si ripete da diversi anni è il "Mobility Game" che, in collaborazione con il 
Comune, educa gli alunni a ridurre l'uso dell'auto per raggiungere la scuola attraverso un concreto 
coinvolgimento delle famiglie. L'accoglienza delle classi prime nella scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria è ritenuta fondamentale per il corretto inserimento degli alunni e a tal fine sono stati 
previsti progetti che si riferiscono agli anni ponte della scuola dell'Infanzia e della Primaria e 
Secondaria con ampio coinvolgimento dei docenti e degli alunni, che prevedono percorsi educativi e 
didattici specifici e indirizzati ai diversi ordini di scuola. E' stata promossa la partecipazione degli 
alunni della classe prima della scuola Secondaria e delle classi quinte della scuola Primaria di 
Cesanella ai “Giochi d'Autunno” delle Olimpiadi di Matematica dell'Università Bocconi di Milano ed 
alcuni alunni hanno partecipato anche alle Olimpiadi Nazionali con ottimi risultati. In molte classi di 
scuola secondaria sono stati programmati, in collaborazione con l'associazione Oikos, incontri con 
psicologi per affrontare alcune tra le problematiche adolescenziali più importanti, (bullismo, abuso di 



sostanze dcc.), mentre la presenza della Polizia Stradale ha permesso di confrontarsi su tematiche 
inerenti la legalità nella scuola secondaria di primo grado. In alcune classi di scuola primaria è stato 
attivato, con la condotta e la supervisione di personale esterno specializzato, un percorso di 
educazione razionale  emotiva, volto a favorire, attraverso attività esperienziali la conoscenza e la 
gestione della propria emotività. Da alcuni anni è stato costituito il Centro Sportivo Scolastico per la 
scuola secondaria di primo grado: numerose le attività pomeridiane proposte in orario extra scolastico 
come hip hop, break dance, ginnastica artistica, danza moderna, in collaborazione con associazioni 
sportive del territorio, che prevedono una manifestazione finale come Gymfestival o le Olimpiadi 
Nazionali della Danza, in cui i ragazzi del nostro Istituto hanno acquisito il titolo di "Campione 
Nazionale". Si è concluso nel 2014 il progetto Comenius "Learning English Through Drama, Songs 
and Game activities" 2012-2014 dove erano coinvolte cinque scuole europee (Italia, Romania, 
Bulgaria, Turchia e Polonia) impegnate nella elaborazione e realizzazione di un percorso educativo e 
didattico che attraverso l'uso e il potenziamento dei linguaggi non verbali stimola la conoscenza e lo 
scambio tra gli alunni migliorando la conoscenza della lingua Inglese. La scuola secondaria, inoltre, si 
distingue ormai da molto tempo per l'impegno nel progetto di gemellaggio con la città di Lörrach 
collegata a Senigallia, attivo da più di venti anni. 
La seconda parte del Conto consuntivo 2014 è relazionata dal Direttore amministrativo come dimostra 
il relativo allegato modello H. 
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 2014.  
 
Autorizzazione al Dirigente scolastico per la stipula di una nuova convenzioni di cassa con 
durata 01.01.2016 – 31.12.2018      (Delibera n. 8/2015) 
 
La Dirigente scolastica comunica che la convenzione di cassa attiva con la Carifano giunge a 
scadenza in data 31 dicembre 2015. Ciò determina la necessità di dare luogo alla procedura per 
l’individuazione di un nuovo contraente per il servizio di cassa In considerazione della complessità 
della procedura inerente la scelta del soggetto contraente in tale ambito e della necessità di creare un 
minimo di stabilità nel rapporto con l’istituto bancario aggiudicatario, il Dirigente Scolastico 
suggerisce l’opportunità di procedere alla stipula di un contratto che abbia la durata di almeno tre 
anni.  Il Consiglio di Istituto, visto l’art.33 comma 1 del D.I. n.44/2001 che dispone la preventiva 
deliberazione del Consiglio di Istituto in ordine alla stipula dei contratti pluriennali delibera 
all’unanimità dei consensi di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di un nuovo contratto per 
il servizio di cassa dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 secondo la procedura di cui all’art.34 del 
citato decreto interministeriale, mediante l’istruttoria svolta da parte della commissione appositamente 
di cui farà parte anche la neo Presidente Sig.ra Sabina Sartini. 
 
Autorizzazione dell'uso dei locali della scuola dell'Infanzia Aquilone per il Centro estivo 2015 
         (Delibera n. 9/2015) 
 
Il comune di Senigallia chiede l'uso dei locali della scuola dell'Infanzia Aquilone per il centro estivo, 
e a tal proposito la consigliera Fabrizi fa notare come negli anni precedenti l'edificio non sia stato 
gestito nel migliore dei modi, avendo riscontrato dei danni al materiale scolastico ed ai lavori 
compiuti dagli alunni.  L'Associazione Famiglia chiede l'utilizzo dei locali della palestra del 
Seminario e della biblioteca nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, a partire 
dall'11 giugno all'11 agosto. Luca Pergolesi, richiede l'utilizzo della palestra della scuola Puccini per i 
mesi di giugno e luglio ogni lunedì dalle ore 18:30 alle ore 21:00. Le suddette richieste dopo attenta 
valutazione da parte dei consiglieri vengono autorizzate. 
 
Varie ed eventuali 
 
Il consigliere Manfredi propone di aggiungere ai criteri di iscrizione alla scuola Primaria a indirizzo 
montessoriano, quello di privilegiare le famiglie che abbiano già un figlio iscritto presso la suddetta 
scuola, a tale proposito, propone di inserire il nuovo criterio tra le proposte da discutere nel prossimo 
Consiglio di Istituto. Il consigliere Manfredi lamenta, inoltre, la mancanza di alcuni supporti 
tecnologici  tra cui la LIM all'interno del plesso di Scapezzano, evidenzia, anche la mancanza di 



attrezzi nella palestra della scuola e lo stato di deterioramento del linoleum. La consigliera Mazzoli 
chiede alla Dirigente di inoltrare all’Amm.ne Comunale di Senigallia una comunicazione per 
effettuare la ricognizione dell'edificio scolastico di Cesano, i cui lavori di manutenzione da svolgere 
all’esterno   potrebbero trovare il finanziamento da parte di Lega Ambiente. La consigliera Losacco, 
in qualità di docente della scuola a indirizzo montessoriano, interviene affermando che, in perfetto 
accordo con le colleghe di plesso, ha ritenuto opportuno non richiedere l'acquisto della LIM, in quanto 
tecnologia pesante, considerando, invece più necessari altri strumenti tecnologici e didattici. 
 
La seduta termina alle ore 21:00 
 
La Segretaria        La Presidente 
Roberta Marchetti       Sabina Sartini  


