
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA NORD - MERCANTINI 

Via Puccini 22  60019  SENIGALLIA 
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Cod. fisc. 83004270423                                                              cod. mecc. ANIC848006 
DISTRETTO SCOLASTICO N.6 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 4/2013 

 
Il giorno 28 giugno 2013 alle ore 18,00, nell’aula insegnanti della Scuola Primaria “Puccini” si è 
riunito il Consiglio d’Istituto eletto per il triennio 2011-2014 come da convocazione del  
prot.n.3143/A19 del 21 giugno 2013   
                              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     
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. Ciulla Barbara 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  
convocazione come da punti all’ordine del giorno sotto indicati: 
 

• Verifica ed attuazione Programma Annuale 2013 art.6 D.I. n.44/2001;  
• Variazioni al Programma Annuale 2013; 
• Radiazione residui attivi; 
• Calendario scolastico 2013/14; 
• Organizzazione, funzionamento, orari classi e sezioni a.s. 2013/14; 
• Visite e viaggi d’istruzione a.s. 2013/14 relativamente alla scuola Mercantini; 
• Contributo volontario delle famiglie a.s. 2013/14; 



• Autorizzazione all’utilizzo dei locali scolastici in orario extra-scolastico da parte di 
associazioni; 

� Varie ed eventuali.    
 
Verifica ed attuazione Programma annuale 2013              (Delibera n.6/2013) 
 
Il Direttore S.G.A. illustra la verifica e l’attuazione del programma annuale 2013 ed informa i 
consiglieri sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2013. Per quanto riguarda la 
movimentazione contabile informa chee ai sensi dell’art. 6 comma 6 del D.I. n.44/2001, non sono 
stati riscontrati scostamenti tra le somme previste in sede di programmazione finanziaria iniziale e 
la data odierna. 
Il consiglio approva all’unanimità la verifica  e l’attuazione del programma annuale 2013. 
 
Variazioni al Programma annuale 2013               (Delibera n.7/2013) 
 
Il Consiglio prende atto sulla base del documento presentato dal Direttore S.G.A. delle variazioni su 
entrate finalizzate apportate al Programma Annuale 2013 intervenute fino alla data odierna, come 
da allegati al presente verbale. 
 
Radiazione residui attivi                 (Delibera n.8/2013) 
 
Il Direttore S.G.A. informa i consiglieri che alcuni residui attivi derivanti da crediti verso il 
M.I.U.R. sono ormai divenuti inesigibili. Gli stessi provengono da programmazioni fatte negli anni 
precedenti relativamente a spese per competenze accessorie al personale ma che allo stato attuale,  
considerati i tagli disposti sui suddetti finanziamenti nel corso degli ultimi anni, di fatto non saranno 
mai riscossi. 
Si tratta di somme mai programmate ed allocate nell’aggregato Z01 Disp. Finanziaria da 
programmare del Programma Annuale 2013. I residui in questione sono i seguenti: 

• accertamento n.117 anno 2006 per l’importo di € 3.985,36 aggr. 2/4/0; 
• accertamento n. 66  anno 2007 per l’importo di € 3.790,36 aggr. 2/4/0; 
• accertamento n.154 anno 2009 per l’importo di € 11.667,63 aggr. 2/1/0.  

 Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la radiazione dei suddetti residui. 
 
Calendario scolastico a.s.2013/14      (Delibera n.9/2013) 
 
I consiglieri di Istituto prendono visione del calendario scolastico deliberato per la Regione Marche 
da parte della Giunta Regionale con delibera n.636 del 29/04/2013. Lo stesso calendario è stato  poi 
discusso in sede di conferenza ente locale e scuola. Dalla discussione è emerso che il calendario può 
essere modificato solo per quanto riguarda le festività di Pasqua 2014 dove con due giorni di 
interruzione delle attività didattiche le vacanze saranno dal 17 al 26 aprile 2014 comprendendo 
anche la festività del 25 aprile ricadente di sabato. Nell’ultimo giorno di Carnevale 2014 - cadente il 
4 marzo 2014 - le lezioni si svolgeranno solo in orario antimeridiano senza servizio di refezione. Il 
Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della suddetta proposta.  
 
Organizzazione, funzionamento, orari classi e sezioni a.s.2013/14 (Delibera n.10/2013) 
 
Per quanto riguarda il funzionamento e gli orari delle classi e delle sezioni dell’Istituto per il 
prossimo anno scolastico viene confermato sostanzialmente il modello attivato nell’a.s.2012/13 che  
prevede il funzionamento delle sezioni di scuola dell’infanzia dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con il 
servizio di refezione. Per quanto riguarda la scuola primaria la classe prima del corso a tempo pieno 



verrà attivata e per le altre classi funzionanti a 27 ore settimanali si propone la seguente 
articolazione come di seguito indicato: 
scuola primaria Puccini  n.5 classi funzionanti con orario 8,20 – 16,20 dal lunedì al venerdì 

(intero corso A); 
n.7 classi funzionanti con orario 8,20 – 13,00 dal lunedì al venerdì e 
8,20 – 12,00 il sabato (classi I  sez. B C D II sez. C-D ) ; 

    n.1 classe funzionante con orario 8,10 – 13,10 dal lunedì al venerdì 
    e 15,00 17,00 il mercoledì pomeriggio (II B); 

n.4 classi dislocate al Seminario Vescovile 8,15 – 12,45 dal lunedì al 
sabato (cl. IV – V sez. B-C);         

scuola primaria Cesanella n. 7 classi funzionanti con orario orario 8,20 – 13,00 dal lunedì al 
venerdì e 8,20 – 12,00 il sabato; 

scuola primaria Cesano: n.5 classi funzionanti con orario 8,20 -12,50 dal lunedì al sabato; 
scuola primaria Scapezzano: n.4 classi funzionanti con orario funzionante con orario 8,10 – 13,10 

dal lunedì al venerdì  e 14,30 17,30 il mercoledì pomeriggio. 
Scuola secondaria I grado e n.2 classi funzionanti dalle 8,05 alle 14,05 dal lunedì al venerdì (I D 

e II B) e tutte le restanti 13 classi funzionanti con orario 8,05 – 13,05 
dal lunedì al sabato. 

 
Visite e viaggi d’istruzione a.s. 2013/14 relativamente alla scuola Mercantini  

(Delibera n.11/2013) 
 
La vicaria Sabrina Sereni informa i consiglieri che molto probabilmente i docenti dei consigli di 
alcuni classi della scuola secondaria di I grado “Mercantini” proporranno l’effettuazione di alcuni 
viaggi di istruzione subito dopo l’inizio dell’anno scolastico. I viaggi programmati sono: Palazzuolo 
sul Senio (FI) della durata di due giorni per le classi prime ed il c.d. “soggiorno bianco” da svolgersi 
in una località montana ancora da definire per cinque giorni e quattro notti alle classi seconde. Il 
Consiglio delibera all’unanimità di approvare. 
 
Contributo volontario delle famiglie a.s. 2013/14    (Delibera n.12/2013) 

Dopo discussione sull’argomento e sulle varie possibilità di riscossione il Consiglio di Istituto 
delibera di mantenere la validità, anche per l’a.s.2013/14,  della delibera n.9 del 2010 che ad ogni 
buon fine si trascrive nuovamente adattata con il costo della nuova copertura assicurativa: “primo 
figlio iscritto € 20,00 di cui € 6,50 quota assicurazione ed € 13,50 contributo – secondo figlio 
iscritto € 15,00 - € 6,50 quota assicurazione e € 8,50 contributo – terzo figlio iscritto € 10,00 - € 
6,50 quota assicurazione e € 3,50 contributo – dal quarto figlio iscritto in poi solo quota 
assicurativa.” 

Autorizzazione all’utilizzo dei locali scolastici in orario extra-scolastico da parte di 
associazioni         (Delibera n.13/2013) 
 
Sono pervenute alcune richieste di utilizzo dei locali in orario extra-scolastico. La associazione A.S. 
Football 93 oltre alla richiesta di utilizzare come negli anni precedenti la palestra all’interno del 
Seminario Vescovile nel tardo pomeriggio e sera dal lunedì al venerdì per ospitare alcuni corsi 
sportivi, chiede inoltre, di utilizzare la biblioteca della scuola per organizzare il progetto  “Sport e 
Studio” al fine di favorire le famiglie dei ragazzi allo svolgimento dei compiti da fare a casa. Il 
Consiglio delibera di autorizzare lo svolgimento del progetto in forma sperimentale fino a gennaio 
2014 nei giorni di martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,30 al fine di verificarne e valutarne 
l’andamento e di autorizzare per tutto l’a.s. 2013/14  l’uso della palestra all’interno dell’edificio del 
Seminario Vescovile. Delibera di autorizzare l’utilizzo della palestra del plesso di Scapezzano da 



parte del locale Centro Sociale nei giorni dal lunedì al venerdì per ospitare corsi sportivi nonché la 
società di T.K.F.A. ad utilizzare la palestra di Puccini Nuovo nei mesi di Giugno e Luglio il lunedì 
ed il mercoledì dalle 18,30 alle 22,30.  
  
Varie ed eventuali        (Delibera n.14/2013)    
 
La docente vicaria propone ai consiglieri di rinnovare la validità della delibera n.15/2010 anche per 
l’a.s.2013/14 (Accordi di rete ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 8/3/1999 n.275). Il Consiglio delibera 
all’unanimità di rinnovare la validità alla sottoscrizione degli accordi di rete per l’a.s. 2013/14 
nonché la proroga della validità relativamente all’a.s.2013/14 della delibera n.19/2010 inerente il 
funzionamento per l’a.s.2013/14 del Centro Sportivo Scolastico.  
 
La seduta si chiude alle ore 20,00. 
  
La Segretaria                                                                                                       Il Presidente 
F.to Cinzia Grossi                                                                             F.to     Orlando Tomba 
 


