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DISTRETTO SCOLASTICO N.6 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 3/2012 

 
Il giorno 29 giugno 2012 alle ore 18,00, nell’aula insegnanti della Scuola Primaria “Puccini” si è 
riunito il Consiglio d’Istituto convocato con lettera prot.n.3268/A19 del 22/06/2012   
  

                 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 
quarta convocazione del nuovo Consiglio di Istituto: 
 

� Verifica ed attuazione Programma annuale 2012 art.6 D:I: n.44/2001 
� Variazione al Programma Annuale 2012 
� Calendario scolastico a.s. 2012/2013 
� Organizzazione, funzionamento, orari delle classi e sezioni  a.s. 2012/13 
� Visite e viaggi d’istruzione a.s. 2012/13 relativamente alla scuola Mercantini 
� Contributo volontario delle famiglie a.s. 2012/13 
� Varie ed eventuali 

 



 
Verifica ed attuazione Programma annuale 2012 art.6 D:I: n.44/2001 
                                                                                                                   (Delibera n.8/2012) 
  
La Dirigente Scolastica invita il Direttore S.G.A. ad illustrare la verifica e l’attuazione del 
programma annuale 2012. Il Direttore S.G.A. informa i consiglieri sullo stato di attuazione del 
Programma Annuale 2012. Il Direttore S.G.A. consegna a tutti i consiglieri presenti la relazione 
relativa allo stato di attuazione del Programma Annuale alla data del 30 giugno, ai sensi dell’art. 6 
comma 6 del D.I. n.44/2001, segnalando che non sono stati riscontrati scostamenti tra le somme 
previste in sede di programmazione finanziaria iniziale e la data odierna. 
Il consiglio approva all’unanimità l’attuazione del programma annuale. 
 
Variazione al Programma Annuale 2012                                                     (Delibera n.9/2012) 
 
Il Consiglio prende atto sulla base del documento presentato dal Direttore S.G.A. delle variazioni al 
Programma Annuale 2012 intervenute fino alla data odierna, come da allegati al presente verbale. 
 
 
Calendario scolastico a.s. 2012/2013                                                          (Delibera n.10/2012) 
 
La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio d’Istituto il calendario scolastico regionale 
determinato con delibera n.548 del 23 aprile 2012 della Giunta Regionale delle Marche, 
proponendo le seguenti modifiche già discusse a livello cittadino dalla  Conferenza Ente Locale- 
Scuola.  
 

• Inizio attività didattiche : 12 settembre 2012 
• Termine attività didattiche: 8 giugno  2013 
• 1 Novembre 2012: Tutti i Santi 
• 2-3 Novembre 2012: sospensione attività didattica 
• 8 Dicembre 2012: Immacolata Concezione 
• Dal 24 Dicembre al  6 Gennaio 2013: vacanze natalizie 
• Dal 28 Marzo al 3 Aprile : vacanze pasquali 
• 25 Aprile : Anniversario Liberazione 
• 1° Maggio 2013: Festa del Lavoro 
• 4 Maggio 2013: Santo Patrono 
• 2 Giugno 2013: Festa della Repubblica 

 
Martedì 12 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, si propone solo l’orario antimeridiano. 
Il Consiglio approva all’unanimità  il Calendario Scolastico 2012/2013. 
                                                                                      
Organizzazione, funzionamento, orari delle classi e sezioni  a.s. 2012/13    (Delibera n.11/2012) 
                                                                                                                         
La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio gli orari di funzionamento dei vari plessi per 
l’a.s.2012/13: 
 
Scuola dell’Infanzia 
Tutti i plessi rispetteranno l’orario 8.00-16.00 da lunedì a venerdì 
 
Scuola Primaria Puccini 
Classi a tempo pieno 1^/2^/3^/4^A  8.20-16.20 da lunedì a venerdì 
Classe 5^A tempo prolungato 8.20-15.55 da lunedì a giovedì, 8.20-15.30 il venerdì 



Classe 1^B settimana corta 8.10-13.10 da lunedì a venerdì, mercoledì rientro 15.00-17.00 
Classi 5^B/C 8.10-13.00 da lunedì a sabato 
 
Scuola Primaria Cesanella 
 
Classi 1^/”2^/3^/4^A/B  8.10-13.00 da lunedì a venerdì, 8.10-11.00 il sabato 
Classi 5^A/B   8.10-13.00 da lunedì a sabato 
 
Scuola Primaria Cesano 
 
Classi 1^/”2^/3^/4^ A 8.20-12.50 da lunedì a sabato 
Classi 5^A   8.10-13.00 da lunedì a sabato 
 
Scuola Primaria Scapezzano 
 
1^/2^/3^ A settimana corta 8.10-13.10 da lunedì a venerdì, mercoledì rientro 14.40-16.40 
 
L’Amministrazione Comunale ha comunicato le modalità di attivazione e funzionamento della 
mensa: 
Infanzia: dal 17 Settembre 2012 al 27 Giugno 2013 
Tempo Pieno: Dal 17 Settembre 2012 al 7 Giugno 2013 
Tempo Prolungato: dal 1° Ottobre 2012 al 31 Maggio 2013. 
L’orario verrà reso noto con una comunicazione ad inizio anno. 
 
Scuola Secondaria di primo grado Mercantini 
 
Classe 1^B settimana corta 8.05-14.05 da lunedì a venerdì 
Tutte le altre classi 8.05-13.05 da lunedì al sabato. 
 
Il consiglio approva all’unanimità l’organizzazione e l’orario di funzionamento delle classi. 
 
 
Visite e viaggi d’istruzione a.s. 2012/13 relativamente alla scuola Mercantini  
                                                                                                                 
                                                                                                                       (Delibera n.12/2012) 
 
La Dirigente Scolastica riporta al Consiglio d’Istituto la proposta del collegio Docenti  della scuola 
secondaria di primo grado in merito alle visite d’istruzione del prossimo anno scolastico da 
organizzare durante il periodo estivo. 
Il Collegio ha approvato la proposta di effettuare una gita d’istruzione per le future classi  3^B e 
3^D di 3 giorni a Palazzuolo sul Senio nei primi giorni di ottobre al fine di completare un percorso 
educativo e didattico per l’orientamento iniziato due anni fa. e, previo sondaggio, la proposta 
all’inizio dell’anno scolastico di effettuare visite di istruzione per le  future classi prime nel mese di 
ottobre. 
Il Consiglio approva all’unanimità le visite di istruzione che saranno proposte all’inizio dell’anno 
scolastico dai consigli di classe in merito alle esigenze educative didattiche. 
 



 
Contributo volontario delle famiglie a.s. 2012/13                                   (Delibera n.13/2012) 
 
Il DSGA illustra i contributi volontari versati dalle famiglie fino al termine di questo anno 
scolastico , contributi che vengono utilizzati per spese significative e la cui rendicontazione, anche 
degli anni precedenti, potrà  essere presentata nei Consigli di Classe ed  Interclasse: a questi viene 
affidata anche la sensibilizzazione delle famiglie in merito alla questione. 
Emerge , da parte di alcuni consiglieri, la necessità di verificare l’utilizzo dei beni  acquisiti con i 
contributi delle famiglie. 
Si propone di mantenere invariata le modalità di raccolta: 20 euro comprensivo di assicurazione 
(6,50 euro) contributo e libretto da versare in Segreteria. 
Altre modalità di raccolta di contributi sono  quelle della pesca e dei mercatini: in questi casi il  
contributo raccolto rimane al plesso che ha organizzato l’attività. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Autorizzazione all’utilizzo dei locali Scuola Primaria di Scapezzano, di Cesanella  e Puccini                                                    
 
                                                                                                                             (Delibera n.14/2012) 
 
Sono giunte molteplici  richieste, da parte di diverse società sportive, relative all’utilizzo  dei locali 
di vari plessi: 

• A.S. Football conferma la richiesta per l’utilizzo della palestra interna della scuola 
Mercantini 

• Il Centro sociale di Scapezzano richiede l’utilizzo della palestra per i corsi di ginnastica; 
• Associazione Polisportiva di Cesanella chiede l’utilizzo della palestra della scuola primaria 

per i corsi di Minibasket (lu-me-ve 16.00-18.00) e il lunedì e giovedì per i corsi di ginnastica 
dolce per gli adulti. 

Il Consiglio delibera l’autorizzazione all’utilizzo dei locali della scuola primaria di Cesanella  per il 
corso di minibasket, della palestra di Scapezzano e della scuola Mercantini. 
 
Progetto di rete                                                                                      (Delibera n. 15/2012) 
 
La prof.ssa Belligni illustra al consiglio il progetto europeo, su bando regionale, che dovrebbe 
coinvolgere le classi seconde o terze della Scuola Mercantini  nell’ottica di continuità con il liceo 
scientifico. Si tratta di un progetto di robotica biennale che coinvolgerebbe alcuni ragazzi, i più 
motivati, per un totale di 28 ore extracurriculari da novembre ad aprile. 
Il primo anno il progetto risulterebbe per la scuola completamente gratuito, il secondo anno 14 ore 
di co-docenza dovrebbero risultare a carico della scuola. 
Questo progetto di Rete potrebbe essere inserito all’interno di un più ampio progetto “Progetto di 
Lab” che prevede la costituzione di una rete di scuole del territorio che dovrebbe facilitare la 
conoscenza dei bandi. 
La rete avrebbe una durata quinquennale, con una spesa, da parte dell’istituto, di circa 200 euro.  
Il Consiglio delibera di approvare all’unanimità. 
 
La seduta si chiude alle ore 20.00 
 
 
 
La Segretaria                                                                         Per Il Presidente e il Vice Presidente 
F.to Sabrina Sereni                                                                               F.to Marco Manfredi 


