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 ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO 
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata 

Via Montagnola 105 - 60127 ANCONA 
Tel.07185718 e Fax 0712834597 - Cod. Fiscale 80024880421 

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it url: www.pinocchio-montesicuro.it 
 
 

SEDUTA N. 13  del 24 GENNAIO  2012 
 
 
Il giorno 24  Gennaio 2012, alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio di Istituto presso la sede della 
Scuola Primaria “Collodi” Via della Montagnola, 105 Ancona, per la trattazione del seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del dirigente Scolastico e/o del presidente del Consiglio d’Istituto; 
3. Iscrizioni a.s. 2012-2013: orario funzionamento e definizione criteri liste d’attesa; 
4. Criteri formazione classi; 
5. Regolamento accesso servizio tempo prolungato scuola primaria; 
6. Edilizia scolastica  (h.18,30) con la presenza degli Assessori alla Pubblica Istruzione e 

Lavori Pubblici; sono invitati i rappresentanti dei genitori delle scuole Tombari, 
Socciarelli, Infanzia Pinocchio e Primaria Collodi. 

7. Varie ed eventuali.   
 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Filomena Giorgio, Paoletti Sara, Filiali Nicola e trau’ Anna 
Luisa. 
Funge da segretario verbalizzante: Nazareno Massei. 
 
        1) Approvazione verbale seduta precedente; 
 

Il C.d.I. 
  VISTO                           il verbale della seduta n. 12 del  30/11//2011; 
  CONSTATATA    la necessita’ di modificare la numerazione della priorità delle  
                                                            ipotesi d’intevento nella conclusione del punto 4 a pag.4.. 

 
  DELIBERA  (n. 72 ) 

 
all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta n. 12 del 30/11/2011 

 
 

2) Comunicazioni Dirigente Scolastico e/o del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
 
 
 
       Il Presidente Sig. Cavezza Giovanni comunica ai presenti di  aver avuto diverse richieste rispetto 
alla possibilità di attivare nel prossimo anno scolastico un orario per la scuola primaria distribuita su 5 
giorni con il rientro pomeridiano. 

 La D.S. ribadisce che tale ipotesi richiede una fase molto complessa di accordo con 
l’amministrazione comunale in merito ai servizi (scuolabus, mensa, tempo prolungato), pertanto lo 
studio di fattibilità viene rimandato all’a.s. 2013-2014; 
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3) Iscrizioni a.s. 2012-2013 orario funzionamento e definizione criteri liste d’attesa; 
 

����    Orari di funzionamento a.s. 2012-2013 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA : 
 

ASPIO  7.50 –16.00 
LA GIOSTRA  7.40 –15.40 
MANZOTTI  7,50-16,00 
PETER PAN 7,50 –16,00 
PINOCCHIO 7,50 –16,00 
TOMBARI  7,50- 16,00 

 
Per le scuole dell’Infanzia Peter Pan di Candia e Pinocchio, per i soli bambini di 3 anni, in 
considerazione della riduzione dell’organico docenti, si intende proporre, oltre ai consueti orari 
(antimeridiano 20 ore e a tempo pieno di 40 h.) un’ipotesi di 30 h. settimanali, dalle ore 8.00 alle 
14.00, tutti i giorni con mensa; 
 
 
 
SCUOLE PRIMARIE 
 
Tutte le scuole a tempo normale dell’Istituto (Levi, Collodi e Ungaretti) nell’a.s. 2012-2013 
funzioneranno a 27 h dalla 1° alla 5° classe con orario 8,00 –12,30 dal lunedì al sabato. Si sta 
effettuando il tentativo, in accordo con l’amministrazione comunale, di posticipare l’orario di 5 minuti 
(8,05-12,35); 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
Nei 3 plessi resta l’orario a 30 h. dalle ore 8,15 alle ore 13,15 dal lunedì al sabato. 
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Anno scolastico 2012-2013 
LISTA DI ATTESA E CRITERI DI AMMISSIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola nel 
rispetto della normativa vigente. 

 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE PERVENUTA ENTRO I TERMINI 

1. Bambini che l’anno precedente sono stati avviati, pur residenti, ad una scuola di non pertinenza 
(LISTA DI ATTESA RESIDENTI); 

2. NUOVE ISCRIZIONI di alunni residenti in vie DI PERTINENZA della scuola richiesta; 

3. NUOVE ISCRIZIONI di alunni inseriti IN LISTA DI ATTESA c/o una scuola dell’istituto; 

4. NUOVE ISCRIZIONI di alunni residenti in vie DI PERTINENZA dell’Istituto Comprensivo 
Pinocchio Montesicuro; 

5. NUOVE ISCRIZIONI di alunni residenti in vie NON DI PERTINENZA dell’Istituto 
Comprensivo Pinocchio Montesicuro. 

 

DOMANDE PERVENUTE OLTRE I TERMINI 

6. bambini residenti in lista di attesa in altre scuole non di competenza, ma che non sono stati 
accolti per    mancanza di posti; 

7. bambini provenienti da altre scuole e trasferiti in vie di competenza di questo Istituto (ALUNNI 
TRASFERITI); 

8. NUOVE ISCRIZIONI FUORI TERMINE per i residenti in vie di pertinenza della scuola 
richiesta;  

9. bambini non residenti in lista di attesa in altre scuole non di competenza, ma che non sono stati 
accolti per mancanza di posti; 

10. NUOVE ISCRIZIONI FUORI TERMINE per i residenti in vie non di pertinenza della scuola 
richiesta. 

 

Nell’ambito dei criteri sopra indicati operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine prioritario: 

a) Bambini disabili; 
b) Gravi condizioni socio economiche e assistenziali della famiglia segnalate dai Servizi Sociali; 
c) Bambini che abbiano fratelli frequentanti la stessa scuola; 
d) Bambini conviventi con un solo genitore; 
e) Entrambi i genitori che lavorano; 
f) Bambini di cinque anni; 
g) Bambini di quattro anni; 
h) A parità di preferenze, precede il bambino di età maggiore.  
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Anno scolastico 2012-2013 
 
 
CRITERI PER L’AMMISSIONE AL TEMPO PIENO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA IN PRESENZA DI UNA  SEZIONE ANTIMERIDIANA 
(BAMBINI DI TRE ANNI) 
 
 
 
In presenza di  un numero di domande superiore alle disponibilità per  la frequenza del tempo  pieno 
nella scuola  dell'infanzia,  per le precedenze si terrà conto dei seguenti criteri:  
 
 
1) richiesta all’atto dell’iscrizione; 
 
 
1) bambini i cui fratelli/sorelle frequentano il tempo pieno nella stessa scuola dell’infanzia; 
 
 
2) bambini conviventi con un solo genitore  o situazioni  socio-economiche disagiate segnalate dai 
servizi sociali territoriali; 
 
 
3) bambini  i cui genitori lavorano entrambi. 
 
 
 
(La frequenza della sezione antimeridiana è limitata al primo anno) 
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Anno scolastico 2012-2013 
 
 

 
LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA 

CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO NORMALE
 

 
 
 
 

Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola  
nel rispetto della normativa vigente. 

 
 
 

1. Alunni residenti in vie di pertinenza della scuola; 

2. Alunni residenti in vie di pertinenza dell’Istituto; 

3. Alunni residenti in vie non di pertinenza dell’Istituto; 

4. Alunni residenti fuori comune. 

 

 

Nell’ambito dei punti 1 – 2 – 3 – 4 operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine 
prioritario: 

 

 
PREFERENZE 

 
 
 

a) Fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola; 

b) Alunni disabili; 

c) Condizioni socio-economiche disagiate segnalate dai Servizi Sociali; 

d) Alunni che hanno frequentato le scuole dell’infanzia dell’Istituto. 
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Anno scolastico 2012-2013 

 
 

LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLA SSE PRIMA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO 

 
 
 
 
 

Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola  
nel rispetto della normativa vigente. 

 
 

1. Alunni residenti in vie di pertinenza della scuola; 

2. Alunni residenti in vie di pertinenza dell’Istituto che non usufruiscono del trasporto verso altra 
scuola a tempo pieno e/o la cui domanda d’iscrizione per altre scuole dell’Istituto non può 
essere accolta; 

3. Alunni residenti in vie di pertinenza dell’Istituto che usufruiscono del trasporto verso altra 
scuola a tempo pieno; 

4. Alunni residenti in vie non di pertinenza dell’Istituto; 

5. Alunni residenti fuori comune. 

 

 

Nell’ambito dei punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine 
prioritario: 

 
PREFERENZE 

 
 
 

a) Fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola; 

b) Alunni disabili; 

c) Distanza da un’altra scuola primaria a tempo pieno; 

d) Condizioni socio-economiche disagiate segnalate dai Servizi Sociali; 

e) Bambini conviventi con un solo genitore; 

f) Entrambi i genitori che lavorano; 

g) Vicinanza della sede di lavoro di almeno un genitore alla scuola Socciarelli; 

h) Distanza dalla sede della scuola a tempo pieno dell’Istituto di propria pertinenza (rispetto alla 
scuola Socciarelli). 
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Anno scolastico 2012-2013 

 
 

LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA 
CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO 

 
 
 
 
 

Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola  
nel rispetto della normativa vigente. 

 
 

1. Alunni residenti in vie di pertinenza della scuola; 

2. Alunni residenti in vie di pertinenza dell’Istituto che non usufruiscono del trasporto verso 
altra scuola a tempo pieno e/o la cui domanda d’iscrizione per altre scuole dell’Istituto non 
può essere accolta; 

3. Alunni residenti in vie di pertinenza dell’Istituto che usufruiscono del trasporto verso altra 
scuola a tempo pieno; 

4. Alunni residenti in vie non di pertinenza dell’Istituto; 

5. Alunni residenti fuori comune. 

 

 

Nell’ambito dei punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine 
prioritario: 

 
PREFERENZE 

 
 
 

a) Fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola; 

b) Alunni disabili; 

c) Distanza da un’altra scuola primaria a tempo pieno; 

d) Condizioni socio-economiche disagiate segnalate dai Servizi Sociali; 

e) Bambini conviventi con un solo genitore; 

f) Entrambi i genitori che lavorano; 

g) Vicinanza della sede di lavoro di almeno un genitore alla scuola Socciarelli; 

h) Distanza dalla sede della scuola a tempo pieno dell’Istituto di propria pertinenza (rispetto 
alla scuola Socciarelli). 

 
Anno scolastico 2012-2013 
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LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLA SSE PRIMA 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

QUARTIERE PINOCCHIO 
 
 
 
Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola 
nel rispetto della normativa vigente. 
 
 
 
Alunni residenti in vie di pertinenza della scuola (compresi i residenti in Via Togliatti dal n.153 al 
n.189 e dal n.100 al n.164); 
Alunni residenti in vie di pertinenza del Q3 (via Sparapani, via Togliatti, via Tiraboschi) che hanno 
frequentato le classi V delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro; 
Alunni residenti in vie di pertinenza dell'Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro  
Alunni residenti in vie non di pertinenza dell'Istituto che hanno frequentato le classi V delle scuole 
primarie del1'Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro; 
Alunni residenti in vie non di pertinenza dell'Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro. 
 
Nell'ambito dei 5 criteri operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine prioritario: 
 

a) Fratelli e sorelle frequentanti la stessa scuola; 
b) Alunni disabili; 
c) Condizioni socio-economiche disagiate segnalate dai Servizi Sociali; 
d) Alunni che hanno frequentato le classi quinte delle sc. primarie del Ns. Istituto. 
 
 
A parità di condizioni, nei criteri 2 - 3 - 4 - 5, in caso di esubero si procede al sorteggio 

 
 

IL C.d.I. 
 
 

  DELIBERA  (n. 73 ) 
 

all’unanimità l’approvazione degli orari di funzionamento delle scuole per l’a.s. 2012-2013 e dei 
criteri di ammissione alle classi in caso di eventuali liste di attesa. 

   
 
4) Criteri formazione classi;   
VISTI                        i CRITERI GENERALI relativi alla formazione delle classi prime dell’a.s.  
                                2011/2012; 
 
CONSIDERATI    validi i criteri generali applicati per il corrente anno scolastico; 
 

Il C.d.I. 
 

DELIBERA   ( n. 74) 
 
all’unanimità, di approvare la conferma dei criteri generali già autorizzati ed applicati dal Consiglio 
d’Istituto per il corrente anno scolastico 2011/2012; 
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5) Regolamento accesso servizio tempo prolungato scuola primaria; 
 

 
 

 
 
 

 Norme che regolano il servizio di post-scuola che si svolge nei plessi scolastici 

dell’Istituto Comprensivo Pinocchio Montesicuro validi per l’a.s. 2012-2013 : 

 

- L’orario del Post-Scuola inizia con il termine ordinario delle lezioni e si conclude alle ore 
14:30. 

- Il servizio si svolge dal Lunedì al Venerdì. 

- L’assistenza educativa è affidata agli operatori della Cooperativa Sociale “ La Scatola 
Magica” di Ancona. 

- Il servizio è a pagamento e a richiesta dei genitori. 

- Il costo orario per ogni animatore è di Euro 19,00 da suddividere per il numero dei bambini 
che aderiscono al servizio. 

- E’ prevista la presenza di 1 animatore ogni 20 bambini. 

- In riferimento alla delibera del Consiglio d’Istituto del 24/01/2012, si comunica che la quota 
verrà ripartita tra tutti gli iscritti nell’Istituto tenendo conto comunque di un numero minimo 
di 10 alunni in ogni plesso. Qualora in un plesso non si raggiunga il numero minimo,con il 
consenso delle famiglie di quella scuola, il servizio viene attivato e le quote da corrispondere 
saranno comunque 10 da suddividere tra il numero effettivo degli iscritti in quel plesso. 

- Il pagamento è Bimestrale. 

- La quota sarà anticipata e dovrà essere versata entro e non oltre il 10 dei seguenti mesi: 
Ottobre, Novembre,Gennaio,Marzo,Maggio,direttamente all’educatore che rilascerà regolare 
Ricevuta Fiscale. 

- In caso di festività o chiusura della scuola,al di fuori del regolare calendario scolastico,nel 
conteggio del bimestre successivo verrà effettuato un conguaglio per fare in modo che venga 
risarcita la cifra pagata in eccesso nel pagamento precedente. 

- Nel primo pagamento che verrà effettuato entro il 10 di Ottobre la quota comprenderà il 
mese di Settembre e di Ottobre. 

- Il mancato pagamento in tale data o qualsiasi posizione di morosità non risolta comporterà 
l’estromissione del bambino da tale servizio ed il recupero per vie legali dell’insoluto. 

 
I Sig. Genitori devono comunicare per iscritto quando i propri figli vanno a casa con terze persone 

ed eventualmente specificare con chi. 

. DELIBERA  (n. 75 ) 
 

all’unanimità l’approvazione del criterio regolamento di accesso al servizio di tempo prolungato nelle 
scuole primarie; 
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6)  Edilizia scolastica  (h.18,30) con la presenza degli Assessori alla Pubblica Istruzione e Lavori 
Pubblici; sono invitati i rappresentanti dei genitori delle scuole Tombari, Socciarelli, 
Infanzia Pinocchio e Primaria Collodi. 

Con la presenza degli Assessori alla Pubblica Istruzione e ai Lavori Pubblici . 

L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ancona Dott. Pasquini Paolo, in considerazione 
degli incontri svoltosi nei 3 mesi precedenti comunica ai presenti le intenzioni 
dell’amministrazione comunale; 

1) Definitiva decisione di non ricostruire l’edificio presso la sede di Ghettarello essendo troppo 
onerosa. 

2) Sistemazione dell’attuale sede di Via dell’Artigianato ed in particolare:  

- sistemazione:segnaletica stradale orizzontale e verticale in prossimità dell’edificio; 

- sistemazione facciata esterna dell’edificio delle parti ammalorate e a ricschio distacco; 

3) Impegno dell’amministrazione comunale di dotare la scuola Primaria Socciarelli e la Scuola 
dell’Infanzia Tombari  di una nuova sede nel quartiere Palombare in tempi stimabili tra i 3 e i 
5 anni.. L’ipotesi più accreditata attualmente è quella di utilizzare l’edificio del giudice di Pace 
situato in Via dell’Industria che, probabilmente, verrà lasciato entro un paio di anni. 

 

7) Varie ed eventuali;   

A)  -VISTA            la richiesta dell’A.S.D. Baseball Club Ancona; 

 

IL C.d.I: 

 
DELIBERA  (n. 76 ) 

 
 

l’uso dei locali scolastici della palestra della scuola elementare di Montesicuro il lunedì dalle ore 
16,00 alle 18,00 (dal 23.01.2012 al 12.3.2012). 
Resta a carico della suddetta società la pulizia del locale palestra al termine di ogni attività. 
 
             B) La prossima seduta del Consiglio è convocata nella stessa giornata alle ore 18..00; 
 
La Giunta Esecutiva è convocata nella stessa giornata alle ore 16,30. 
  La seduta è tolta alle ore  20,30. 
 
 
 
 
Il Presidente del C.d.I.       Il Segretario del C.d.I. 
Giovanni Cavezza                                                                                              Nazareno Massei 
 

  
 

 


