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SEDUTA N. 16 DEL 30/06/2015 
 

Il giorno 30/06/2015 alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio di Istituto presso la sede della Scuola 

Primaria “Collodi” Via Montagnola n.105 – Ancona, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2.   Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 

3.   Verifica POF e proposte di miglioramento per il prossimo anno; 

4. Verifica programma annuale e.f. 2015; 

5. Calendario scolastico a.s. 2015.2016; 

6. Situazione organici e riforma scolastica; 

7. Concessione locali scolastici a.s. 2015.2016; 

8. Convenzioni, autorizzazioni ed accordi di rete;     

9. Varie ed eventuali.  

 

 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Di Bitonto Caterina (presidente), Cardogna Francesca, 

Filiali Nicola, Fiordelmondo Tatiana. 

Vista l’assenza di Di Bitonto Caterina (presidente) assume la presidenza il genitore Paoletti Sara (vice 

presidente). 

 

   1) Approvazione verbale seduta precedente; 

 

VISTO il verbale della seduta n. 15 del 27 aprile 2015 

 

Il C.d.I 

DELIBERA (n. 72) 

 

All’unanimità di approvare il verbale n. 15 del 27 aprile 2015. 

 

2) Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 

 

              La Dirigente Scolastica comunica che è partita la fase della progettazione esecutiva relativa 

all’ampliamento dell’edificio scolastico Via Montagnola, 105 . Si ipotizza l’inizio dei lavori nel mese 

di settembre 2015;   

 

3) Verifica P.O.F.  e proposte di miglioramento per il prossimo anno; 

 

La Dirigente Scolastica  comunica che la verifica del P.O.F. da parte  del collegio dei docenti 

verrà effettuata in data 1 luglio 2015. 

Il Consiglio d’Istituto è tenuto ad effettuare una verifica del P.O.F.  e ad effettuare proposte 

di miglioramento per l’anno scolastico successivo. 

In questo periodo è stata avviata anche la fase di autovalutazione di Istituto. Il nucleo sta 

provvedendo ad individuare le aree su cui concentrare le proposte di miglioramento. 

L’Insegnante Collaboratore Vicario illustra ai presenti i lavori sin ora effettuati dal nucleo di 

autovalutazione. 



Le criticità emerse sin d’ora saranno oggetto poi di studio per poter indirizzare le azioni 

prioritarie di miglioramento. 

I progetti di carattere pluriennale inseriti nel P.O.f. 2014-2015 saranno oggetti di discussione 

nel prossimo collegio del 1 luglio 2015. 

Una criticità certa emersa da una prima analisi è la partecipazione agli organi collegiali. Bassa 

la partecipazione alle votazioni del Consiglio d’Istituto. Discreta la partecipazione ai consigli di 

classe. E’ da aumentare il numero degli incontri con le famiglie sia per le comunicazioni collettive, 

che per le comunicazioni individuali per la valutazione (esiti degli scrutini). 

In merito al registro elettronico alcuni genitori   chiedono di poter accedere (in tempo reale) 

alla parte del registro in cui sono inseriti i voti delle verifiche. Finora questa possibilità non è stata 

presa in considerazione sia per problemi di natura tecnica (non tutte le classi sono dotate di postazioni 

collegate ad Internet) sia per esigenze di natura pedagogica (è opportuno che la comunicazione dei 

risultati scolastici  avvenga nel colloquio genitori-insegnanti; la valutazione, soprattutto nella scuola 

primaria è in parte anche nella secondaria non è solo di tipo sommativo ma formativo, è una 

valutazione dei processi e non esclusivamente delle perfomances). . 

La componente genitori esprime parere favorevole all’utilizzo del registro elettronico per le 

comunicazioni delle valutazioni. 

Il Consiglio d’istituto delibera di ripristinare il colloquio di fine anno contestualmente alla 

consegna delle schede di valutazione e di istituire una seconda assemblea intermedia con i genitori. 

Il consiglio chiede di  migliorare il livello di trasparenza circa la valutazione. 

Il Consiglio approva la verifica finale del P.O.F. a.s. 2014-15. 

 

 

4) Verifica programma annuale e.f. 2015; 

 

La DSGA relaziona sullo stato di attuazione del Programma annuale e.f. 2015 . 

Vengono portate a conoscenza del Consiglio, che ne prende atto, le variazioni effettuate 

con provvedimento del Dirigente scolastico successive alla data del 27 aprile 2015 
 

 

descrizione 

Importo Entrate Uscite 

Restituzione somma erroneamente versata 150,00 05     04 A1  

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Contributo laboratori linguistici da Comune 

di Ancona 
720,06 04    05 P37   

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Contributo tirocinio da Università di Urbino 

150,00 04    06 
 

A 2 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Contributo Banca di AN Credito Cooperativo 

per Sc.Ungaretti 

200,00 05     04 P36 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Contributo Banca delle Marche premio 

maestri del lavoro Sc.Sec.Montesicuro  

100,00 05     03 P 36 

Descrizione  Entrate Uscite 
Minore assegnazione Convenzione Comune 

di Ancona per acquisto materiale a.2015 

- 380,87 04     05 A 1 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Contributo genitori per Certificazione lingua 

inglese 

3.780,00 05     02 A 2 

 



Comune di AN Maggiore entrata Progetto 

Agorà Sett/gennaio 

1,00 04     05 P37 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Quota  genitori progetto Teatro 30,00 05     02 P 23 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Maggiore  contributo genitori progetto musica 1.060,00 05     02 P 23 

Contr. Genitori per visite d’istruzione 

a.s.2014/2015 

2.897,50 05     02 P3  € 1.897,50 

P39 € 1.000,00 

 

 

 

Il DSGA fa presente che  i residui attivi presenti al 31/12/14 pari ad € 37.639,53 sono stati riscossi 

per €  7.694,77 e che si è proceduto alla radiazione di residui attivi per un totale di € 25.044,59. 

Restano da riscuotere € 4.900,17, di questi si propone la radiazione di € 202,87 relativo 

all’accertamento n.75 tenuto conto dell’atto di liquidazione 132731 del Comune di Ancona e del 

Mandato n.1853/3 quale saldo 2014 per acquisto materiale per le segreterie emesso dal Comune 

stesso. 
I residui passivi pari ad € 9.416,88 sono stati pagati per € 5.330,70; restano da pagare € 4.086,18 

relativi all’anno 2014 e di questi si propongono le seguenti radiazioni: 

€ 320,00 minore importo impegno n.266 relativo al progetto P36; 

€  39,18 pagamento iva in c/competenza impegno n.291 relativo alla Scheda Attività A1. 

 

            Il C.d.I. 

 

VISTO la propria delibera n. 66 del 13/02/2015 con la quale è stato approvato il 

programma annuale per l’esercizio finanziario 2015; 

VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile” delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 del 

1/2/2001; 

VISTO l’art. 6, comma 2 del regolamento n. 44/2001, che demanda all’organo consiliare 

la competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello 

stato di attuazione del programma annuale al fine di apportare le opportune 

modifiche sulla base di apposito documento redatto dal Dirigente Scolastico; 

VISTA la relazione tecnico-finanziaria del Direttore SGA redatta ai sensi dell’art. 6 

comma 6 del regolamento n. 44/2001, con la quale è stata esposta la situazione 

contabile al 29/06/2015 e dalla quale emerge la necessità di operare delle radiazioni dei residui attivi  

e passivi relativi all’a.f.2014 ; 

 

DELIBERA (n. 73) 

All’unanimità 

- di procedere alla radiazione dei residui attivi relativi all’anno 2014  per un totale di € 202,87 

(accert. n. 75)  Debitore Comune di Ancona; 

- di procedere alla radiazione dei residui passivi relativi all’anno 2014 per un totale di € 359,18  

( € 320,00  impegno  n.266 relativo al Progetto P.36 ed € 39,18 impegno n.291 relativo alla 

Scheda Attività A1)  

 

 

5. Calendario scolastico a.s. 2015.2016; 

 

Vista la delibera  n.156 della Regione Marche del 9.03.2015 il calendario delle lezioni per 

l’a.s. 2015-2016 è il seguente: 

 



Inizio delle lezioni: 14 settembre 2015 

Fine delle lezioni:  martedì  4 giugno 2016 in caso di attività didattica svolta su sei giorni; 

Fine delle lezioni:  lunedì   3 giugno 2016 in caso di attività didattica svolta su cinque giorni; 

 

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 

Vacanze pasquali: dal 24 marzo 2016 a martedì 29 marzo 2016 

Nelle scuole dell’Infanzia le lezioni termineranno il giorno Giovedi’ 30 giugno 2016 

Le altre chiusure sono quelle corrispondenti alle feste civili e religiose. 

I giorni di scuola sono 206, perché il Santo Patrono è giorno feriale. 

 

VISTO il calendario approvato dalla Giunta Regionale per l’anno scolastico 2014/2015 con atto n.156 

del 9.03.2015 

Il C.d.I. 

    DELIBERA (n. 74) 

 

all’unanimità, di confermare il calendario regionale senza apportare modifiche e/o adattamenti. 

 

 

6. Situazione organici e riforma scolastica 

 

E’ on line visibile il testo della Riforma della scuola, con il maxi emendamento su cui è stata 

posta la fiducia. Entro il 7 luglio 2015 si dovrebbe procedere all’approvazione definitiva. 

Sono diverse le novità che però dovrebbero partire nell’a. S. 2016.2017. Tra le più 

significative: 

- aumento autonomia dell’istituto 

- P.O.F. di carattere triennale  

- Incremento dell’organico funzionale dell’Istituto 

- Scelta dei docenti da parte del D.S. nell’ambito degli albi territoriali. 

- I genitori   faranno parte del COMITATO DI VALUTAZIONE. 

- Detrazioni fiscali per i contributi a favore delle scuole. 

- Le scuole potranno avere collaborazioni con privati per avere una maggiore autonomia 

finanziaria. 

- Da settembre 2015 si potrà utilizzare parte dell’organico dell’autonomia per gli esoneri 

previsti per i collaboratori del D.S 

In organico di diritto ATA ad oggi sono stati tagliati: 

n.2 posti di collaboratori scolastici 

n.1 posto di assistente amministrativo 

 

     Non sono conosciuti ancora i dati relativi alla scuola dell’infanzia.  

  

7. Concessione locali scolastici a.s. 2015.2016; 

 

VISTA la richiesta  del Gruppo Docenti Genitori Scuola Pinocchio: 

VISTA la richiesta dell’Associazione Sportiva A.S.D. TAIJIQUAN e QI GONG Ancona 

VISTA la richiesta della prof.ssa Ilia Maria Pinnola  

 

Il C.d.I. 

DELIBERA (n. 75) 

 

1. di autorizzare l'utilizzo della palestra della scuola secondaria di primo grado 

    Pinocchio di Via Madonnetta dal mese di ottobre 2015 al mese di aprile 2016 

    il lunedì e il giovedì dalle ore 18,45 alle ore 19,45 da parte del Gruppo Docenti 



    Genitori Scuola Pinocchio; 

2. di autorizzare l’utilizzo della palestra della scuola secondaria di primo grado Pinocchio di Via  

    Madonnetta dall’ultima settimana di settembre 2015 il martedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00 fino  

    alla fine di giugno 2016; 

   3. di autorizzare l’utilizzo della palestra della scuola secondaria di primo grado Pinocchio di Via  

      Madonnetta il martedì e il venerdì dalle ore 18.30 alle ore 19.30 dal mese di ottobre 2015 al  

      mese di giugno  2016 . 

E’ in corso da parte dell’Amministrazione Comunale una revisione del regolamento dell’utilizzo delle 

palestre. Se necessario, questo istituto si riserva di apportare le dovute modifiche alle suddette 

autorizzazioni. 

 

 

8. Convenzioni, autorizzazioni e accordi di rete; 

 

Non ci sono argomenti da trattare. 

         

 

           9.   Varie ed eventuali 

                 La Scuola dell’Infanzia Pinocchio chiede di poter modificare l’orario delle lezioni a 

partire dall’anno scolastico 2016-2017. La discussione viene rimandata al consiglio successivo. 

 

La seduta è tolta alle ore. 20,35 

 

Il  Vice Presidente del C.d.I.       Il Segretario del C.d.I. 

      Sara Paoletti                                     Nazareno Massei  

 


