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ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA NORD - MERCANTINI   

 Via Puccini 22  60019  SENIGALLIA 
Tel. (071) 7924811 - Fax (071) 7912439   

Cod. fisc. 83004270423                                                              cod. mecc. ANIC848006 
DISTRETTO SCOLASTICO N.6 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 4/2009 
 

Il giorno 30 giugno 2009, alle ore 18.00 si è riunito presso l’aula insegnanti del plesso “Puccini”, 
all’interno dell’aula docenti dell’Istituto Comprensivo  Senigallia Nord – Mercantini, il Consiglio di 
Istituto convocato dal Presidente sig. Luciano Principi con lettera prot.n.3203/A19 del 22 giugno 
u.s., e sono intervenuti i seguenti consiglieri:            PRESENTE         ASSENTE               NOTE 

Ins. Alfonsi Simone  Docente X   
Ins. Brocca Lorella  Docente X   
Ins. Mondaini Amina Docente  X   
Ins. Pellegrini Franco Docente    X  
Ins. Scartozzi Elisabetta Docente  X   
Ins. Tomassetti Emanuela  Docente  X  
Ins. Mancini Vilma  Docente  X  
Ins. Pasquini Cinzia Docente X   
Sig. Cicetti Tiziana Coll.Scol. X   
Sig. Fagioli Marcello Coll. Scol. X   
Sig.ra Altieri Angelica Genitore  X  
Sig.ra Borio Anna Maria Genitore X   
Sig.ra Francesconi Renata Genitore X          
Sig.ra Michelini Cristiana Genitore X   
Sig. Principi Luciano Genitore X   
Sig.ra Raggi Paola Genitore  X  
Sig. Tomba Orlando Genitore X   
Sig. Trovato Filippo Genitore X   
D.S. Santini Giancarlo  Dirig.Scolastico X   
 

  Alla seduta partecipa il Direttore S.G.A. Carlo Spurio su richiesta del Dirigente Scolastico. 
 
Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Verifica ed attuazione programma annuale 2009 art. 6 D.I. 44/2001; 
2. Variazione programma annuale 2009; 
3. Calendario scolastico 2009/2010; 
4. Contributo volontario delle famiglie degli alunni; 
5. Organizzazione, funzionamento, orari classi e sezioni 2009/2010; 
6. Approvazione inizio attività “Programma nazionale scuole aperte” Luglio 2009;  
7. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 18.15 il Presidente, constatato il numero legale dei componenti, da inizio ai lavori. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Trovato Filippo. 

Viene data lettura del verbale relativo al precedente Consiglio di Istituto; nessun consigliere 
propone integrazioni e/o variazioni pertanto lo stesso verbale viene approvato all’unanimità. 

Verifica ed attuazione programma annuale 2009 art. 6 D.I. 44/2001 (delibera n.9/2009) 

Il Direttore S.G.A. consegna a tutti i consiglieri presenti la relazione relativa allo stato di attuazione 
del Programma Annuale 2009 alla data del 30 giugno, ai sensi dell’art. 6 comma 6 del D.I. 
n.44/2001. Il Dirigente Scolastico per il tramite del Direttore S.G.A., vista l’assenza di 
finanziamenti ministeriali appositi,  chiede la delibera di autorizzazione al Consiglio di Istituto per 
lo storno del contributo volontario dei genitori, relativo all’a.s. 2008/2009, al fine di poter garantire 
il regolare funzionamento didattico dell’Istituto per il corrente anno solare; la somma in questione 
come da documenti allegati al presente verbale, verrà  re-integrata nell’aggregato originario, 
qualora i fondi in questione successivamente venissero assegnati nel corso dell’anno. Il Consiglio, 
in considerazione del fatto che i contributi volontari hanno come fine quello di potenziare le 
“strutture informatiche” dell’Istituto e che grazie al finanziamento F.S.E. della Regione Marche a 
cui l’Istituto è stato ammesso, è stato possibile procedere all’ammodernamento delle aule 
informatiche nonché all’acquisto di altro materiale hardware, vota all’unanimità, lo storno dei 
contributi delle famiglie dalle spese di investimento al funzionamento didattico. 

Variazioni al Programma Annuale      (delibera n.10/2009) 

Il Consiglio prende atto sulla base del documento presentato dal Direttore S.G.A. delle variazioni al 
Programma Annuale 2009, come da allegati al presente verbale. 

Calendario scolastico 2009/2010      (delibera n.11/2009) 

Il Dirigente Scolastico Santini illustra il calendario scolastico proposto dalla Regione Marche  che 
prevede l’inizio dell’anno scolastico il giorno 16 settembre p.v. ed il termine in data 9 giugno 2010 
per un totale di nr. 206 giorni di lezione. Il Consiglio delibera di conformarsi al predetto calendario 
scolastico con l’aggiunta dell’interruzione dell’attività didattica per il giorno lunedì 3 maggio 2010 
in quanto ricadente tra domenica 2 maggio e martedì 4 maggio 2010 giornata del Santo Patrono di 
Senigallia  e dell’interruzione dell’attività didattica pomeridiana in tutti i plessi dell’Istituto il 
giorno 16 febbraio 2010, ultimo giorno di Carnevale.  

Contributo volontario delle famiglie degli alunni.   (delibera n.12/2009) 

Contributo volontario delle famiglie. Il Presidente Sig. Principi chiede di valutare la possibilità di 
aumentare il contributo volontario delle famiglie da € 15,00 - € 5,50 quota assicurazione e € 9,50 
contributo – alla cifra di € 20,00 - € 5,50 quota assicurazione e € 14,50 contributo -. Nel contempo 
il consigliere Borio chiede che la richiesta di adesione al contributo arrivi alle famiglie mediante 
una nota specifica contenente le motivazioni della richiesta e gli obiettivi che la raccolta si prefigge 
evitando che la notizia sia comunicata unitamente ad altre informazioni sul funzionamento della 
scuola al fine di non disperderla cercando nel contempo di aumentare la percentuale di genitori che 
aderisce all’anzidetto contributo. Il Consiglio dopo un lungo dibattito vota e delibera all’unanimità 
l’aumento della cifra relativa al contributo come segue: primo figlio iscritto € 20,00 - € 5,50 quota 
assicurazione e € 14,50 contributo – secondo figlio iscritto € 15,00 - € 5,50 quota assicurazione e € 
9,50 contributo – terzo figlio iscritto € 10,00 - € 5.50 quota assicurazione e € 9,50 contributo – dal 
quarto figlio iscritto in poi solo quota assicurativa.  

Alle ore 19.15 il consigliere Tomba O. si congeda dalla riunione per impegni personali. 
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Organizzazione, funzionamento, orari classi e sezioni 2009/2010. (delibera n.13/2009) 

La Sig.ra Michelini chiede spiegazioni in merito al tempo pieno, prolungato ed agli orari predisposti 
per i plessi di Cesano e Scapezzano. Il Dirigente Scolastico informa che il tempo pieno verrà attuato 
nel plesso “Puccini” per la futura prima e prevede lo sviluppo su 5 giornate sino alle ore 16.20 
mentre il tempo prolungato verrà garantito alle classi che hanno già iniziato il ciclo della scuola 
primaria “Puccini” ma sarà attuato con un contributo delle famiglie di circa € 1,00 al giorno per 
alunno tale cifra si rende necessaria per coprire con delle “assistenti” il tempo mensa che sarà di 1h 
e 30 min.; mentre, per gli orari di Cesano e Scapezzano, il piano per poter garantire le prime in 
ambedue i plessi ha obbligato a portare gli orari per tutte le classi – dalla 1^ alla 5^ - a 27 ore. La 
differenza tra i due plessi sta’ nel fatto che Scapezzano, visti i numeri esigui di bambini nelle classi, 
dovrà accorpare le materie tra le varie classi per un totale di circa 17 ore; tale soluzione non è 
possibile per il plesso del Cesano a causa dei numeri di bambini presenti all’interno di ogni classe. 

Attività “Programma nazionale scuole aperte” Luglio 2009;   (delibera n.13/2009) 

Si passa a discutere il punto 6 in merito al progetto “Scuole Aperte” il Dirigente Scolastico informa 
che anche questo anno nelle giornate di mercoledì e venerdì del mese di luglio dalle ore 10.00/12.00 
sarà aperta la biblioteca, presente all’interno del plesso Puccini, per il prestito di libri agli studenti 
delle scuole primarie di Senigallia; l’iniziativa prevede altresì la presenza di alcuni docenti 
dell’Istituto comprensivo per aiutare i bambini stranieri nella lingua italiana. Il Dirigente informa il 
Consiglio che è stato avviato un altro progetto inerente la nuova materia “Educazione alla 
cittadinanza” che prevede una settimana di attività specifiche in tutte le sezioni/classi dell’Istituto 
con la partecipazione dei genitori degli alunni. Il Consiglio delibera all’unanimità i due progetti. 

Varie ed eventuali.  

Nessun argomento è stato discusso. 

 

Il Presidente preso atto che non vi sono altre questioni da dibattere dichiara sciolta la seduta alle ore 
19.45. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 Filippo Trovato      Luciano Principi 


