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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. 14  del 21 FEBBRAIO  2012 
 
 
Il giorno 21  Febbraio 2012, alle ore 18,00 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. Programma annuale e.f. 2012; 
3. Proposta elevazione limite di spesa (art.34 c.1 D.I. n.44/2001; 
4. Modifica calendario scolastico a.s. 2011-2012 seguito emergenza neve; 
5. Convenzioni, autorizzazioni, accordi di rete; 

   6.   Varie ed eventuali.    
 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Paoletti Sara e Principi Paola.. 
Funge da segretario verbalizzante: Nazareno Massei. 
 
        1) Approvazione verbale seduta precedente; 
 

Il C.d.I. 
  VISTO                           il verbale della seduta n. 13 del  24/01//2012; 
  CONSTATATA    la necessita’ di modificare la numerazione della priorità delle  
                                                            ipotesi d’intevento nella conclusione del punto 4 a pag.4.. 

 
  DELIBERA  (n. 77 ) 

 
all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta n. 13 del 24/01/2012 

 
 

2)   Programma annuale e.f. 2012; 
Il C.d.I. 

 
 
VISTO   l’art. 2 del Decreto 01.02.2001, n.44 contenente le istruzioni generali sulla  
                                   gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO                       il D.M. n.21 del 1.03.2007; 
VISTA                       la nota ministeriale n.9353 del 22.12.2011; 
VISTO                       il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2011.2012; 
VISTO                       il programma annuale per l’esercizio finanziario 2012 proposto dalla Giunta  
                                   Esecutiva, sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente  
                                   Scolastico in data 02.02.2012 recante una previsione di entrata e di spesa pari  
                                   a Euro 203.498,94 in termini di competenza;   
VISTA                       la relazione redatta in data 02.02.2012; 
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PRESO ATTO che i revisori dei conti in data 20.02.2012 hanno espresso parere favorevole di 
regolarità contabile sul programma annuale 2012 
 

DELIBERA  (n. 78 ) 
all’unanimità di approvare il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2012, quale 
risulta dal testo allegato alla presente deliberazione. 
 Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA è stabilito nella misura di euro 400.00. 
 

3)  Proposta elevazione limite di spesa (art.34 c.1 D.I. n.44/2001; 
VISTO               l’art. 34 c.1 d:i: n.44/2001; 
 
Il Consiglio d’Istituto non ritiene opportuno elevare il limite di spesa per acquisti di beni e/o servizi 
oltre i 2000€; 
 

4)  Modifica calendario scolastico a.s. 2011-2012 seguito emergenza neve; 
Il C.d.I. 

VISTO                il calendario scolastico regionale Marche (delibera 656) del 9 maggio 2011; 
 

 In considerazione delle chiusure effettuate nel periodo di febbraio 2012 per un   
 totale di 11 giorni; 

DELIBERA  (n. 79 ) 
delibera a maggioranza all’unanimità di recuperare n.5 giorni di attività didattiche nelle seguenti 
giornate:: 
-GIOVEDI’ 5 aprile 2012  
-VENERDI’ 6 aprile 2012  
-MARTEDI’ 10 aprile 2012 
-LUNEDI’ 30 aprile 2012 (giorno di festa già prevista nel calendario regionale) 
-VENERDI’ 1 giugno (giorno stabilito dal Consiglio d’Istituto in data 8.11.2011  con delibera n. 66). 
La suddetta delibera necessita dell’approvazione dell’amministrazione comunale, la quale deve esprimere 
un parere. 
L’amministrazione comunale ha convocato un incontro in data 29.02.2012 per concordare eventuali 
adattamenti a livello comunale. 
Per la scuola dell’infanzia necessita un ulteriore chiarimento sulla necessità di recuperare. 

5) Convenzioni, autorizzazioni, accordi di rete; 
Si passa al punto successivo per assenza di argomenti. 

   6) Varie ed eventuali; 
6 A – Gite d’ Istruzione 
         23 MAGGIO 2012 

      DESTINAZIONE Fattoria Didattica “L’Arcobaleno ” Contrada Montefiore    
       (Recanati) 

                  Partenza ore 8.00 Rientro ore 17.00 circa 
                  Classi 1^ e 2^ Scuola primaria Levi (Montesicuro) – Ungaretti (Candia) –Socciarelli  
                  (Ancona)  Alunni n.87 –Docenti n.8 Tot. N.95 
                  Docenti: Cirilli. Bondi, Sacchi, Nicolini, Riccardini, Catalani e Mancini. 

         29 MAGGIO 2012 
      DESTINAZIONE Parco “Oltremare” Riccione   
       Partenza ore 8.00 Rientro ore 18.30 circa 

                  Classi 5^  Scuola Primaria Levi (Montesicuro) e Ungaretti (Candia)  
                  Alunni n. 48 + Docenti n.4 Tot. N.52 
                  Docenti: Pigliapoco, Montironi, Ghiselli.D’Andreis 
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         29 MAGGIO 2012 
      DESTINAZIONE Fabriano (Museo della carta) e Matelica 
       Partenza ore 8.00 Rientro ore 18.30 circa 

                  Classi 3^e 4^  Scuola Primaria Levi (Montesicuro) e Ungaretti (Candia)  
                  Alunni n. 54 + Docenti n.4 Tot. N.58 
                  Docenti: Borri, Noccioli, Bondi, Bertinieri, Biondini 

         01 GIUGNO 2012 
      DESTINAZIONE Fabriano (Museo della carta) e Genga (Grotte di Frasassi) 
       Partenza ore 8.30 Rientro ore 16.30 /17.00 

                   Scuola Primaria Socciarelli (AN) tutte le classi  
                   Alunni n. 97 + Docenti n.12 Tot. N.109 
                    Docenti: tutti 
      6B – Iscrizioni a.s. 2012-2013 
                    La D,S. comunica i dati aggiornati al 21.02.2012 
INFANZIA                USCITA CERTA                           ISCRITTI 
PINOCCHIO                            53                                           49 DI CUI 7 ANTICIPATARI 
PETER PAN                             24                                           15 DI CUI 7 ANTICIPATARI 
TOMBARI                                20          26 DI CUI 3 ANTICIPATARI E 2 FUORITEMPO 
MANZOTTI                              20                                          19 DI CUI 3 ANTICIPATARI 
ASPIO                                       24                                          16 DI CUI 4 ANTICIPATARI      
LA GIOSTRA                             7                                          10 
PRIMARIA  
COLLODI                                 55 
SOCCIARELLI     34 
LEVI                                         19 (3 MENSA) 
UNGARETTI                            21 
SCUOLA SECONDARIA  
89 + 26 

Il C.d.I. 
In relazione alla Scuola Socciarelli classe prima, si rende necessaria la stesura di una lista di attesa 
in quanto non possono essere accolte tutte le 34 domande. La graduatoria verrà redatta sulla base di 
criteri elaborati nella seduta del 20.1.2012. 
Gli alunni da escludere appartengono al punto 5 (3 alunni) e al punto 4 (2 alunni) 
Nel punto 2 (“residenti in vie di pertinenza dell’Istituto che non usufruiscono del trasporto verso 
altra scuola a tempo pieno”)appartengono n. 25 alunni, quindi,  si rende necessario ricorrere 
ulteriormente alle preferenze. 
Rispetto alla preferenza C (Distanza da un’altra scuola primaria a tempo pieno) gli alunni del 
quartiere Palombare e Via Maggini, trovandosi pressoché nelle stesse condizioni di distanza dalle 
altre 3 scuole a tempo pieno viciniori “Marinelli”- “Elia” – “Maggini”. 
Il Consiglio decide di passare alle preferenze successive.    

DELIBERA  (n. 80 ) 
delibera all’unanimità  
La seduta è tolta alle ore  20,00. 
 
 
Il Presidente del C.d.I.       Il Segretario del C.d.I. 
  Giovanni Cavezza                                                                                           Nazareno Massei 
 

  
 


