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SEDUTA N. 19  del 29 NOVEMBRE  2012

Il giorno 29  novembre  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. Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto;
3. Variazioni di bilancio;
4. Convenzioni,autorizzazioni, accordi di rete;
5. Parere sulla proposta di delibera del Comune di Ancona relativa ai bacini di utenza;
6. Varie ed eventuali.

Risultano assenti  giustificati  i  consiglieri:  Principi  Paola,  Salvi Sara,  Cardogna Francesca,  Traù 
Anna Luisa e Polverini Anna Paola.

           1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il C.d.I.

  VISTO        il verbale della seduta n. 18 del 2 ottobre 2012 ;

  DELIBERA  (n. 101)

all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta n. 18 del 2/10/2012

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

Si è costituito il gruppo GLHI (Gruppo di lavoro Handicap Integrazione).    Sono stati eletti i 
seguenti membri:     
Docenti:
-Boccolini Anna
-Scerre Paola
-Ladisa Antonella
-Marinelli Alessandra
-Mancini Laura
Gabrielli Maria Teresa
Genitori:
Sig. Cantalamessa Roberto
Sig.ra Breccia Luisella
Sig.ra Manzulli Loreta



3) Variazioni di bilancio;

Il DSGA comunica le maggiori entrate finalizzate a seguito delle quali sono state  disposte, con  
provvedimenti del Dirigente Scolastico, le opportune variazioni al programma annuale

VARIAZIONI DA PORTARE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO

Descrizione Importo Entrate Uscite
Progetto rugby nelle  
scuole a.s.2011/2012

520,00 04     05 P 36  (02-03-08)

Descrizione Importo Entrate Uscite
Differenza spese di  
personale a..f.2012 

701,09 02     01 A03  (01-01-01)

Descrizione Importo Entrate Uscite
Fabbisogno supplenze 

mese ottobre  2012
17.841,58 02     01 A03  (01-01-01)

A03  (01-02-01)
A 03 ( 01-11-01)

Descrizione Importo Entrate Uscite
Progetto Agorà 

Settembre/ Dicembre 
2012)

928,01 04     05 P 37 (01-05-01)

Descrizione Importo Entrate Uscite
Progetto Agio /  

Disagio 
2.638,00 04     05 P 36  (03-02-07)

Descrizione Importo Entrate Uscite
Contributo genitori per  

visite d’istruzione
2.496,00 05    02 P3 (03-13-01)

Descrizione Importo Entrate Uscite
Assicurazione 

personale scolastico
231,00 05    04 A02 (03-12-04)

Descrizione Importo Entrate Uscite
Assicurazione alunni + 

contributo 
13.447,00 05    02 A02 (02-01-02)

A02 (03-12-04)
A02 (06-03-10)

Descrizione Importo Entrate Uscite
Mancata erogazione  

progetto Agora’
- 1.042,91 04   05 P34 (01-05-01)

Il Consiglio ne prende atto



Il DSGA  comunica che sono pervenuti dei finanziamenti a seguito dei quali si    rendono necessarie 
delle variazioni al Programma annuale

Il C.d.I.

VISTO             il Programma Annuale  per l’esercizio finanziario 2012 e le modifiche ad esso   
                         apportate; 
PRESO ATTO delle somme  comunicate:

Delibera (N.102)

di apportare le seguenti variazioni al programma annuale e.f. 2012;

Descrizione Importo Entrate Uscite
Interessi bancari 54,19 07   01 A01 (02-03-08)

Descrizione Importo Entrate Uscite
Funzionamento 

amm.vo e didattico  
sett/dic 2012

4.509,33 02     01 A01 (02-03-08)
A02 (02-01-02)

4) Convenzioni,autorizzazioni, accordi di rete;

VISTA la richiesta di utilizzo della palestra della scuola primaria Levi di Montesicuro per 
un corso di ginnastica a corpo libero per signore nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 
20.00  alle ore 21.00

IL C.d.I.

          DELIBERA  (n. 103)

 di autorizzare l’utilizzo della palestra della Scuola Levi di Montesicuro  il martedì e giovedì 
 dalle ore 20.00 alle ore 21.00

5) Parere sulla proposta di delibera del Comune di Ancona relativa ai bacini di utenza; 

     La Dirigente Scolastica sottopone all’attenzione dei Consiglieri la proposta di delibera 
dell’Amministrazione  comunale  di  Ancona   redatta  dal  Servizio  Servizi  Scolastici  ed 
Educativi :

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA BACINI DI UTENZA ISTITUTI COMPRENSIVI  
                     PINOCCHIO MONTESICURO E QUARTIERI NUOVI - A.S. 2013/2014

LA   G I U N T A

Visto il  documento  istruttorio  redatto  in  data  dal  Servizio  Servizi  Scolastici  ed Educativi 
/Settore Politiche Sociali ed Educative, che di seguito si riporta:

Premesso:
L’approvazione  (24/1/2012)  da parte  della  Regione  del  nuovo Piano di  dimensionamento 

della rete scolastica per l’anno 2012/2013 – che ha determinato per la nostra città la riduzione da 9 a 



8 Autonomie Scolastiche - suggerisce la razionalizzazione dei bacini di utenza in quegli Istituti  
Comprensivi  che,  pur  non  interessati  al  nuovo  dimensionamento,  a  seguito  di  trasformazioni 
intervenute nel corso degli anni (espansione urbanistica dei quartieri, costruzione di nuovi edifici 
scolastici,  rete  stradale  e  conseguenti  modifiche  del  trasporto  pubblico  locale  e  scolastico)  si 
trovano  a  gestire  anomalie  rispetto  ai  principi  di  localizzazione  dei  plessi  scolastici  (bacini  di 
utenza);

Vista la Deliberazione G.M. n. 237/27.5.2008 relativa a “modifiche ed integrazioni al piano di 
dimensionamento ottimale della rete scolastica” per l’attribuzione della nuova scuola dell’infanzia 
“La  Gabbianella”  di  via  Togliatti  alla  competenza  giuridico-amministrativa  dell’Istituto 
Comprensivo Quartieri Nuovi;

[…..]
Considerato che allo stato attuale, negli II.CC. Quartieri Nuovi e Pinocchio-Montesicuro, 

anche  a  seguito  dell’attribuzione  della  nuova  scuola  “La  Gabbianella”  all’I.C.  Quartieri 
Nuovi, con riferimento ai bacini di utenza consolidati nella prassi degli ultimi anni, sussiste 
un’anomalia per i residenti nelle vie Sparapani, Tiraboschi, Sacripanti e Togliatti in termini 
di verticalità del percorso scolastico come di seguito indicato:

Per  la  scuola  dell’infanzia,  per  la  scuola  primaria  (solo  tempo  pieno)  e  per  la  scuola 
secondaria afferiscono all’Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi rispettivamente nelle scuole 
“La Gabbianella”, “Rodari” e “Buonarroti”;

Per la scuola primaria – tempo normale - afferiscono alla scuola “Collodi” ;
Tenuto conto,  inoltre,  che nel rispetto  dei parametri  previsti  dall’art.2,  comma IV, D.P.R. 

233/98:   
 a)  Parametro  quantitativo (consistenza  della  popolazione  scolastica  residente  nell’area 

territoriale  di  pertinenza,  con riferimento  a  ciascun grado,  ordine  e  tipo  di  scuola  contemplato 
dall’ordinamento scolastico vigente):  l’I.C. Pinocchio-Montesicuro risulta già consolidato,  sia in 
relazione al numero complessivo di alunni (1.390) che al numero di plessi scolastici (9). Per contro 
l’I.C. Quartieri Nuovi presenta – rispetto all’I.C. Pinocchio-Montesicuro – un numero complessivo 
di alunni (1115) inferiore di quasi 300 unità sui 6  plessi di propria competenza;

b)Parametro  qualitativo (caratteristiche  demografiche,  orografiche,  economiche e  socio –
culturali del bacino di utenza): le vie Sparapani, Tiraboschi, Sacripanti e Togliatti s’inseriscono in 
un tessuto urbano di recente costituzione (Q 1,Q2,Q3) nell’area definita appunto Quartieri Nuovi. 
Sul piano orografico e socio culturale insistono in un’area di recente antropizzazione, omogenea per 
problematiche e prospettive; lo stesso assetto viario e la collocazione geografica ne favoriscono le 
connessioni con la vicina sede della scuola primaria Rodari e gli uffici di direzione situati presso la 
scuola secondaria di 1° grado Buonarroti afferenti all’I.C. Quartieri Nuovi;

c) Parametro organizzativo – funzionale (complessità di direzione, gestione e organizzazione 
didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio consistenti nella stessa 
istituzione): tenuto conto che l’I.C. Pinocchio – Montesicuro ha un’estensione territoriale di grandi 
dimensioni (oltre 44 Kmq pari a quasi il 40% dell’intera superficie comunale ed un alto numero di 
plessi  scolastici  (9)  distribuiti  nelle  varie  frazioni  della  città,  ne  deriva  una  complessità 
organizzativa  e  funzionale  di  notevole  importanza.  Per  contro  l’estensione  geografica  dell’I.C. 
Quartieri Nuovi è di solo 5 Kmq su cui insistono 6 edifici scolastici;

Richiamati,  infine,  i  principi  e  “gli  indici  minimi  di  funzionalità  didattica,  edilizia  ed 
urbanistica,  da  osservarsi  nell’esecuzione  di  opere  di  edilizia  scolastica”   del  D.M.18/12/1975 
(Lavori  Pubblici  e Pubblica Istruzione)-ancora in vigore come all’art.  5 comma 3 Legge 23/96 
anche se il D.M. risulta abolito dall’art. 12 comma 5 della Legge nr.23/96- che oltre a stabilire le  
caratteristiche dell’edilizia scolastica fissa i principi di localizzazione (bacino d’utenza) delle scuole 
stabilendo le distanze (materna 300 mt, elementari 500 mt, medie 1000 mt) ed i tempi massimi di 
percorrenza con mezzi di trasporto (elementari 15’, medie inf. 15’-30’ );

Sentiti i Dirigenti Scolastici degli Istititi Comprensivi Pinocchio – Montesicuro e Quartieri 
Nuovi;



Tutto ciò premesso e considerato;
si propone quanto segue

1) Di modificare dall’anno scolastico 2013/2014, per le ragioni esposte nelle premesse – parte 
integrante e sostanziale del presente atto -, i bacini di utenza degli Istituti Comprensivi Quartieri 
Nuovi e Pinocchio-Montesicuro in relazione alla sola attribuzione delle vie Sparapani, Tiraboschi, 
Sacripanti e Togliatti – confermando le restanti vie attribuite – secondo la seguente indicazione:

a)Istituto  Comprensivo  Quartieri  Nuovi  –  scuola  dell’infanzia  “La  Gabbianella”,  scuola 
primaria “Rodari” (tempo normale e tempo pieno), scuola secondaria di 1° grado “Buonarroti”: 
inserimento, nel bacino di utenza vigente, delle vie Sparapani, Tiraboschi, Sacripanti e Togliatti alta 
(dalla rotatoria zona Montedago direzione B.Bianche);

b)Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro - scuola infanzia “Pinocchio”, scuola primaria 
Collodi,  scuola  secondaria  Pinocchio:  eliminazione,  nel  bacino  di  utenza  vigente,  delle  vie 
Sparapani,  Tiraboschi,  Sacripanti  e  Togliatti  alta  (dalla  rotatoria  zona  Montedago  direzione 
B.Bianche)  ed  inserimento  della  via  Togliatti  bassa  (dalla  rotatoria  zona  Montedago  direzione 
Pinocchio) con conseguente permanenza di via (o strada) vecchia del Pinocchio, via Trevi e via 
Montedago;

2) Di demandare al Dirigente del Servizio Servizi Scolastici ed Educativi gli adempimenti 
relativi  alla  predisposizione  di  apposito  atto  determinativo  per  le  conseguenti  modifiche  dello 
stradario per il Trasporto Scolastico;

3) Di demandare il presente provvedimento al Servizio Edilizia Scolastica ed Asili Nido;
4) Di trasmettere il presente atto alle Direzioni scolastiche degli II.CC. “Quartieri Nuovi” e 

“Pinocchio Montesicuro” per gli adempimenti conseguenti;
5) Di dare atto che il presente atto, per sua natura non comporta impegno di spesa.

IL C.d.I.

Vista la proposta di delibera dell’amministrazione comunale ;
A seguito del dimensionamento della rete scolastica comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

6) Varie ed eventuali;

Il Presidente Cavezza Giovanni a termine mandato saluta i consiglieri augurando buon lavoro 
per il triennio successivo. La Dirigente Scolastica e i consiglieri ringraziano  il Presidente per 
il lavoro svolto in favore della comunità scolastica.

.
Il presente verbale viene redatto e approvato seduta stante all’unanimità con 

DELIBERA N° 104

La seduta termina alle ore 19.10

Il Presidente del C.d.I. Il Segretario del C.d.I.
   Giovanni Cavezza                                                                                          Nazareno Massei


