
   
ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO   

 Via Montagnola 105 - 60127  ANCONA 
Tel. 071 85718 - Fax 071 2834597 -  Cod. fisc. 80024880421 

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it 
 

SEDUTA N. 3 DEL 13/2/2013 
 
Il giorno , 13 /2/2013  alle ore 17.30, 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. Programma Annuale e.f. 2013; 
4. Designazione componenti Organo di Garanzia; 
5. Convenzioni,autorizzazioni, accordi di rete; 
6. Varie ed eventuali. 

  
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Baiocchi Flavio, Cardogna, Francesca, Guidi Maria 
Elisabetta  e Massaccesi Floriana. 

 
   1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
VISTO il verbale  della seduta n.2 del 17 gennaio 2013 

 
Il C.d.I 

 
DELIBERA (n.9) 

 
All’unanimità di approvare il verbale  n.2 del  17 gennaio 2013 

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

 
• La Sig.ra Maggini Donatella sostituisce il D.S.G.A, assente causa congedo malattia. 
• Le iscrizioni all’anno scolastico 2013-2014 scadono il 28.02.2013. 
• Scuola dell’Infanzia Tombari : le domande pervenute fino ad oggi è oltre il numero 

consentito. Il quartiere è cresciuto e la scuola non puo’ accogliere tutte le domande  
            a causa dei noti problemi strutturali.  

• Il Consiglio d’Istituto intende sensibilizzare l’Amministrazione Comunale per far 
fronte in tempi brevi al problema dello spazio. 

• Il contributo del Comune per l’installazione dell’impianto fotovoltaico presso la 
scuola media di Montesicuro deve essere girato al nostro Istituto  per i progetti 
ambientali . La Ditta lo ha versato, ma il Comune ancora non ci ha girato la parte che 
ci spetta, nonostante le sollecitazioni. 

Il Consiglio di Istituto (Il Presidente) solleciterà ulteriormente nella giornata di domani, poi 
ci si rivolgerà già dal giorno successivo al Commissario prefettizio. 

• Il diario agenda 2012.2013 è stato molto apprezzato dalle famiglie quindi si propone 
di ripetere l’esperienza anche per il prossimo anno scolastico. Si chiede di rivolgersi 
alla banca tesoriere di questo Istituto “BCC Ancona”per il finanziamento come 



sponsor. Se ciò non dovesse avvenire il Consiglio propone comunque di ripetere 
l’iniziativa anche attraverso il contributo dei genitori. 

3) Programma Annuale e.f. 2013; 
 
La Sig.ra Maggini Donatella dà lettura del Mod. A esercizio finanziario 2013  
Totale entrate 132.717,66 
Totale uscite 70.447,26 
Disponibilità da programmare 62.270,40  
 

                                                             IL C.d.I. 
 
 

VISTO  l'art. 2 del Decreto 01/02/2001, n. 44 contenente le istruzione generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO             il D.M. n.21 del 1/03/2007;  

VISTA             la nota ministeriale n. 8110 del 17/12/2012  

VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2013  proposto dalla Giunta 
Esecutiva , sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico 
in data 06/02/2013 recante una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 
132.717,66  in termini di competenza; 

VISTA            la relazione redatta in data 06/02/2013 

VISTO            il piano dell’Offerta Formativa a.s. 2012.2013 

 
DELIBERA   ( n.  10) 

 
 
 All’unanimità di approvare il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2013, 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. 
 

4) Designazione componenti Organo di Garanzia; 
 
-Visto l’art.E2 dell Statuto degli Studenti e delle Studentesse (Regolamento di disciplina); 
-Vista la necessità di eleggere l’organo di garanzia vengono designati: 
 
GENITORI: 
1. CAVEZZA GIOVANNI 
2. SALVI SARA 
DOCENTI: 
1. FAVA GRAZIELLA 

            ATA: 
1. BADALONI STEFANIA 

 
 

 
 
 



Il C.d.I 
 

DELIBERA (n.11) 
 

all’unanimità di approvare la designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia. 
 
 

5) Convenzioni,autorizzazioni, accordi di rete; 
 

     -         VISTO            l’art. 7 del D.P.R. 08/03/1999 n.275 che prevede che le istituzioni Scolastiche  
                                   possono aderire a reti di scuole per assolvere a compiti coerenti con il P.O.F. e 
                                   per l’acquisizione di beni e servizi che facilitino lo svolgimento di compiti di  
                                   carattere formativo; 
  -         VISTA           la proposta dell’Istituto di Istruzione Superiore “Volterra-Elia” di creare un     
                                  Centro Servizi 

- VISTO l’articolo 7 (Reti di scuole) del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) 

- TENUTO conto che lavorare in una rete di scuole migliora gli scambi tra gli Istituti 
Scolastici di diverso ordine della provincia di Ancona; 

- VISTE le finalità dei piani nazionali  ISS M@t.abel e  POSEIDON  volti fra l’altro a 
promuovere curricoli verticali e una didattica sempre più coordinata e sinergica tra i diversi 
ordini di scuole 

- TENUTO conto dei risultati delle indagini OCSE-PISA, delle criticità dei giovani negli 
apprendimenti di base; 

- TENUTO conto della dispersione scolastica degli alunni nell’età dell’obbligo di istruzione: 
 

l’I.I.S. “Volterra-Elia”  e l’ Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro    
 

stipulano 
il seguente accordo finalizzato alla partecipazione al progetto sotto indicato 

 
 
Art. 1 Finalità e obiettivi 
 
La rete che si intende costituire mira a promuovere sul territorio di Ancona e della provincia il 
Progetto e denominato: 
 

“Un Ponte tra le scuole di primo e di secondo grado” 
 

che si pone la finalità di: 
• Favorire un orientamento informativo e formativo 
• Promuovere occasioni di aggiornamento e progettazione condivise tra i docenti  
• Promuovere la didattica per competenze in senso anche verticale tra i diversi ordini di 

scuola 
• Condividere la pratica del laboratorio come occasione formativa 
• Favorire nei giovani allievi il passaggio tra la Scuola Secondaria di 1° grado e quella di 2° 

grado 
 
 
 
 



 Il C.d.I. 
 

DELIBERA   ( n.  12) 
 

 all’unanimità, di approvare l’adesione : 
 
 
 

all’accordo di rete denominato “Un Ponte tra le scuole di primo e di secondo”dell’I.I.S. 
“Istituto Superiore Volterra-Elia” di Ancona 

 
 
 
 
VISTO                      l’art. 7 del D.P.R. 08/03/1999 n.275 che prevede che le istituzioni Scolastiche  
                                   possono aderire a reti di scuole per assolvere a compiti coerenti con il P.O.F. e 
                                   per l’acquisizione di beni e servizi che facilitino lo svolgimento di compiti di  
                                   carattere formativo; 
VISTA                       la proposta dell’Istituto di Istruzione Superiore “Volterra-Elia” di creare un     
                                   Centro Servizi 

 
 

Il C.d.I. 
 

DELIBERA   ( n.  13) 
 
 

all’unanimità, di approvare l’adesione all’accordo di rete del “MEDICO COMPETENTE”. 

-   Sede della rete  :  I.I.S. “Vanvitelli-Stracca-Angelini” di Ancona 
 e   Gestione amministrativo-contabile 
- Contributo annuo di ogni istituzione scolastica € 200,00 

 
 
 

6) Varie ed eventuali. 
  
 
 
1 - La Ditta SISTEMA 3  chiede l'utilizzo dell’Aula magna per il 6 marzo 2013 dalle ore 8,30 alle 
ore 13,30 per una giornata di “School Day” riservato ai Docenti della provincia di Ancona 
2.  -IL Centro Gulliver   proponente Vacanze Studio estive per lo Studio della Lingua Inglese chiede 
l’utilizzo di un locale dell’Istituto per circa un’ora  per giovedi’ 28 febbraio dalle ore 17,30  per 
poter incontrare alcuni genitori delle nostre scuole primarie per fornire informazioni in merito ai 
soggiorni estivi in Italia e all’Estero . 
 
 
 
 
 
 



Il Consiglio d’Istituto approva: 
– Gite d’ Istruzione 

 
Il  Docente Collaboratore Nazareno Massei  sottopone all’attenzione dei consiglieri l’elenco delle 
gite e visite d’istruzione  programmate dai docenti delle scuole Primarie e Secondarie di 1° grado 
dell’Istituto 
per il corrente anno scolastico 
 

Il C.d.I. 
 
 

CONSIDERATO         che tutti i partecipanti alle sotto indicate visite di istruzione e viaggi sono  
                                       garantiti di polizza assicurativa contro gli infortuni; 
 
GARANTITA              la vigilanza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni; 
 
VISTI                            i     programmi analitici dei viaggi da effettuare; 

DELIBERA   ( n.  14) 
all’unanimità le seguenti gite e viaggi di istruzione: 

 
 

Destinazione Data Classi Alunni

7 maggio 2013 1A, 1B, 1C N° 82 ( di cui 3 H)

9 maggio 2013 1D, 1AM N° 52 (di cui 5H)

14/15 Maggio 2013 2C, 2AM N° 52 

15/16 Maggio 2013 2D, 2B N° 54 
Chianciano e dintorni                                  

cl. 2^A -  Premio Concorso 
Giornalismo - 2gg /1 notte

23/24 Aprile 2013 2A N° 26 (di cui 1 H)

15/17 Aprile 2013 3A, 3D N° 50

17/19 Aprile 2013 3C, 3B N° 50

22/24 Aprile 2013 3E,3AM,3BM N° 63

PROSPETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE  a.s. 2012/2013                                                                
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Parco Acquatico                        
"Le Navi " di Cattolica                                

cl. 1^    1 gg

Soggiorno Verde cl. 2^                       
Cupi di Visso                                  
2 gg / 1 notte

Genova e le Cinque Terre        cl. 
3^ -  3 gg / 2 notti

 
 
In  assenza di ulteriori punti di discussione, la seduta è stata tolta alle ore. 20,15 
 
Il Presidente del C.d.I.       Il Segretario del C.d.I. 
Caterina Di Bitonto                        Nazareno Massei  


