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SEDUTA N. 4 DEL 30/4/2013 
 
Il giorno , 30 /4/2013  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. Conto Consuntivo e.f. 2012; 
4. Convenzioni,autorizzazioni, accordi di rete; 
5. Varie ed eventuali. 

  
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Baiocchi Flavio e Filiali Nicola. 

 
   1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
VISTO il verbale  della seduta n.3 del 13 febbraio 2013 

 
Il C.d.I 

 
DELIBERA (n. 15) 

 
All’unanimità di approvare il verbale  n.3 del  13 febbraio 2013 

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

• ORGANICO 
 
              L’organico di diritto del personale docente per l’a.s. 2013-2014 riporta 2 novità: 
 
 
          INFANZIA: la sezione aggiuntiva della scuola Infanzia  Tombari è stata concessa. 

               Le sezioni  quindi  passano  a 3. La terza sezione verrà collocata 
             presso la Scuola dell’Infanzia “Pinocchio”,  in attesa di  definire 
                       i problemi di spazio presso l’edificio di Via dell’Artigianato,26. 
 
 

          PRIMARIA: dall’a.s. 2013-2014 va a regime la riforma Gelmini pertanto tutto  
                                  l’organico della scuola primaria a  tempo normale verrà calcolato  

                        con  27 ore per ogni classe. Da 39 docenti si passa a 38.  Nella  
                        prossima seduta si dovrà valutare l’eventualità di un nuovo orario  
                        di funzionamento delle scuole  primarie. 
 
 



 
• GITE D’ISTRUZIONE : CLASSI TERZE 

 
                Sono andate tutte molto bene in termine di interesse e di comportamento da parte  
                          degli   alunni. Il 2° gruppo ha vuto dei problemi sul servizio di trasporto.  
 

• COLLOQUI GENERALI  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

                          I  genitori pongono la  necessità di porre attenzione all’organizzazione dei colloqui  
                          generali della scuola di primo grado. Attualmente si svolgono in due giorni: le  
                          classi 1e in un giorno e le 2e e 3e in un altro giorno: la decisione viene rimandata  
                          alla prossima seduta. 
 

• COLLOCAZIONE CORSI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

                           Dislocazione delle classi nei 2 edifici di Via Montagnola e di via Madonnetta.. 
                           Attualmente viene praticata una rotazione ogni 2 anni (Corso A e B alternato ai  
                           corsi C e D), la discussione viene rinviata alla prossima seduta. 
 

• SCUOLA PRIMARIA SOCCIARELLI 
 
              Il Vice Presidente Paoletti Sara comunica che è intenzione del Comitato Genitori   
              Socciarelli  di mettere in atto un’iniziativa di protesta per sensibilizzare 
              l’Amministrazione  Comunale rispetto ai problemi strutturali dell’edificio di Via  
              dell’Artigianato,26. 
              Da un primo sondaggio tra i genitori emerge un’adesione parziale. 
              La Dirigente Scolastica comunica che l’Amministrazione ha dato disponibilità a  
              valutare la possibilità  di acquistare (attraverso permuta) un locale retrostante  
              l’edificio. C’è la  disponibilità del proprietario a cederlo. 
              La Dirigente Scolastica comunica che fare iniziative di protesta in campagna   
              elettorale presenta aspetti positivi e negativi. La risonanza mediatica  può essere  
              amplificata,  ma il rischio è quello che la questione possa essere strumentalizzata  
              politicamente. 
 

3) Conto Consuntivo e.f. 2012; 
 

La Dirigente Scolastica comunica che i Revisori dei Conti  hanno effettuato in data 29/04/2013 la 
verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile dell’esercizio 2012 esprimendo 
parere favorevole. Il D.S.G.A. illustra ai consiglieri la relazione esplicativa e gli altri modelli 
allegati al Conto Consuntivo 2012. Al termine dell’intervento della Signora Consorte, il Presidente 
propone quindi ai consiglieri di votare l’approvazione del Conto Consuntivo.e.f. 2012.  

 
       IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
                   

                 VISTO                il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
– contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 44 del 01/02/2001); 

 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2012 regolarmente approvato con delibera n.78 

del 21/02/2012 e le modifiche ad esso apportate in conformità alle norme 
vigenti;  



 
VISTA la relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2012 ed esaminati i modelli 

previsti dalla normativa vigente;   
 
PRESO ATTO del parere espresso dai Revisori dei Conti in data  29/04/2013 

 
DELIBERA  (n. 16) 

 
all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo a.f. 2012 riportato nella modulistica prevista dal 
Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 i cui valori sono evidenziati nel Modello H allegato. 
 

4.   Convenzioni,autorizzazioni, accordi di rete; 
 
                  Non ci sono argomenti all’o.d.g. 
 

5.   Varie ed eventuali. 
 

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. 17) 

all’unanimità le seguenti gite e viaggi di istruzione: 
 

Destinazione Scuola Classi Alunni Accompagnatori

Fabriano                                    
9 Maggio 2013

Collodi
4A,4B,4C N° 62 (di cui 1H) Mentrasti, Rossetti,Gemini, Basile, Litro

Levi
3,4,5 N° 55 Bondi, Bertinieri, Noccioli, Biondini

Ungaretti
4 N° 20 Borri, Bugiolacchi

Levi
1,2 N°41 Pigliapoco, Cirilli, Zingaretti

Ungaretti
2 N° 22 Sacchi, Pansera

Numana e Sirolo                       
31 Maggio 2013                   

(in caso maltempo 3 o 6 
Giugno)

Socciarelli

Tutte N° 106

Gemini, Benito, Riccardini, Catalani, 
Berti, Amoroso, Di Stasi, Malatini, 
Giansanti,Mancini, Giacomini

Ditta Pullman

PROSPETTO VISITE D'ISTRUZIONE  a.s. 2012/2013 SCUOL A PRIMARIA

ConeroBus                    
€ 550,00

Park.o                          
€ 660,00

ConeroBus                    
€ 485,00

ConeroBus                    
€ 720,00

Frasassi e Gorgovivo                                       
14 Maggio 2013 

Abbazia di Fiastra                 
21 Maggio 2013

In assenza di argomenti la seduta chiude alle ore  20.00 
 
 

Il Presidente del C.d.I.       Il Segretario del C.d.I. 
Caterina Di Bitonto                                                                                           Nazareno Massei 


