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SEDUTA N. 15  del 13 MARZO  2012 
 
Il giorno 13  Marzo 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. Comunicazioni del Dirigente Scolastico sulle iscrizioni a.s. 2012.2013; 
3. Calendario Scolastico; 
4. Variazioni di bilancio; 
5. Viaggi d’istruzione 
6. Convenzioni, autorizzazioni, accordi di rete; 
7. Varie ed eventuali.   

 
Risultano assenti giustificati i consiglieri:.. Filomena Giorgio, Principi Paola, Massei Nazareno e 
Badaloni Stefania. 
Funge da segretario verbalizzante: Paola Scerre. 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 
 

Il C.d.I. 
 

VISTO             il verbale della seduta n. 14 del  21/02//2012; 
   

 
  DELIBERA  (n. 81 ) 

 
                    all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta n. 14 del 21/02/2012 

 
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico sulle iscrizioni a.s. 2012.2013; 
. 
Il Dirirgente Scolastico comunica i dati definitivi relativi alle iscrizioni per l'a.s. 2012-2013. 
Alla Scuola dell'Infanzia dell'Aspio ci sono 48 iscritti (di cui 6 anticipatari, che non vengono 
considerati per l'organico del personale docente). Dovrebbero essere confermate le due sezioni. 
Infanzia Sappanico: 57 iscritti (di cui 3 anticipatari che probabilmente non verranno accolti). 
Infanzia Montesicuro: 21 iscritti (nessun anticipatario). 
Infanzia Candia: 57 iscritti (di cui 1 anticipatario). Verranno formate due sezioni, anche se il numero 
massimo di alunni per classe non dovrebbe superare le 26 unità. 
Infanzia Pinocchio: 137 iscritti (di cui 10 anticipatari). Chiederanno 6 sezioni, ma non si sa se la 
richiesta verrà accolta. 
Infanzia Tombari : 56 iscritti (di cui 3 alunni disabili, nessun anticipatario). Verranno formate 2 sezioni 
da 28. Eventualmente se al Pinocchio venissero accordate le 6 sezioni qualche alunno potrebbe essere 
dirottato qui. 
La DS informa comunque che solitamente tra la fine delle iscrizioni e l'inizio del nuovo anno scolastico 
arrivano altre iscrizioni, quindi la situazione potrebbe essere modificata. 



Scuola Primaria Collodi: 58 iscritti; verranno chieste 3 prime. 
Scuola Primaria Levi: 19 iscritti. 
Scuola Primaria Ungaretti: 23 iscritti. 
Scuola Primaria Socciarelli: Inizialmente, come già discusso nel precedente Consiglio, gli iscritti 
erano 34. Ricorrendo ai criteri di preferenza si è scesi a 26, di cui un disabile non grave. Purtroppo sono 
rimasti esclusi alcuni bambini residenti nel quartiere Palombare, tanto che la Dirigente ritiene 
opportuno, nelle prossime sedute, prevedere una revisione di questi criteri, dato che la scuola Socciarelli 
è attualmente collocata alle Palombare e non più al Ghettarello. Inoltre suggerisce di confrontarci anche 
con gli altri Istituti Comprensivi della città uniformando i criteri di scelta il più possibile. 
Un altro problema resta quello degli spazi, pertanto saranno necessari lavori di ampliamento di un'aula, 
nonchè reperire altri spazi per le attività. 
La nota positiva è che questo elevato numero di bambini dovrebbe accelerare il discorso già avviato 
della costruzione della nuova scuola . 
Scuola secondaria Pinocchio: 107 iscritti (di cui 5 disabili) 
Scuola secondaria Montesicuro: 26 iscritti (di cui 3 disabili) 
Al Pinocchio sono stati 21 gli alunni esclusi: non è stato possibile formare un'altra sezione  per 
mancanza di spazi. Sono stati quindi accolti esclusivamente glia alunni di competenza e quelli che 
stanno frequentando la V nella scuola. Sono stati esclusi purtroppo alunni che hanno fratelli che già 
frequentano la secondaria qui. 
Le classi saranno comunque numerose (26-27 alunni per classe) e potrebbe presentarsi il problema nel 
caso di alunni ripetenti. 
 
3) Calendario Scolastico; 

Il C.d.I. 
 

VISTO                      il calendario scolastico regionale Marche (delibera n. 656) a.s.2011.2012 ; 
         
                                 In considerazione delle chiusure effettuate nel periodo di febbraio 2012 per un  
                                 totale di 11 giorni;  
 
                                                                     DELIBERA  (n. 82) 
 
delibera a maggioranza  di recuperare n.5 giorni (degli 11 persi causa neve): 10 Aprile, 30 Aprile, 1 
Giugno, 11 e 12 Giugno. La Scuola Secondaria dovrà organizzarsi per gli scrutini. 
Ogni docente è comunque libero, qualora volesse recuperare ulteriori ore di lezione, di organizzare dei 
recuperi pomeridiani con la propria classe. 
 
4) Variazioni di bilancio; 
 
 
L’assistente amministrativa Donatella Maggini . illustra le variazioni disposte con decreto del Dirigente 
Scolastico in quanto entrate finalizzate 

 
Descrizione Importo Entrate Uscite 

Finanziamento da Provincia di AN per progetto di 
comunicazione ed educazione alimentare aa.ss. 11/12 

2.610,00 04  - 03 P36 
(3-2-7) 

Finanziamento da Regione per concorso regionale orto 
biologico a scuola a.s. 2011/2012 scuola Tombari 

800,00 03 -  04 P36 
(2-3-8) 

Finanziamento da Comune AN per progetto Agorà a.s. 
2011/2012 periodo febbraio / marzo 2012 

1.042,91 04  -  05 P37 
(1-5-1) 

Contributo genitori per laboratorio teatrale scuola media 250,00 03  -  02 P36 
(3-2-7) 



 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
La Sig.ra Maggini comunica inoltre che è stato incassato l'importo relativo alle supplenze e parte 
dell’importo relativo al funzionamento per l'a.s. 2012. 
Per quanto riguarda il contributo volontario delle famiglie è stato già acquistato e consegnato il 
materiale di facile consumo; ci sono poi € 5600,00 per l'acquisto di computer, lettori dvd e altro 
materiale richiesto dai plessi. 
 
5) Viaggi d'istruzione. 
Scuole primarie: 
 Le classi terze della Scuola Primaria Collodi si recheranno a Recanati e Matelica. La classe 4^B della 
Scuola Primaria Collodi presenta la proposta di viaggio a Gorgovivo e  a fiume Esino: a questo 
proposito il Consiglio approva con riserva. La Dirigente infatti solleva il dubbio che il costo del viaggio 
possa essere eccessivo per un sola classe, pertanto verrà approvato qualora si riuscisse ad unire un'altra 
classe e dividere così le spese di trasporto. 
L'insegnante Cardogna dice che prenderà in considerazione la possibilità di unirsi con la sua classe 
quarta della Scuola Ungaretti. 
Scuola Media: 
 Le classi 1^ A-1^ B propongono il viaggio al Parco Le Navi di Cattolica; 
 Le classi 1^A-1^B-C-1^ D-1^ AM  presentano il percorso speleologico alle Grotte di Frasassi (viaggio 
in treno);  
Tutte le classi 2e presentano un viaggio di due giorni ad Arquata del Tronto;  
Tutte le classi 3e andranno a Trieste il 19-20-21 Aprile.; 
 

Il C.d.I. 
 

DELIBERA  (n. 83) 
 
 

di approvare i viaggi di istruzione proposti con l’unica riserva sopra indicata; 
I punti 6 e 7 non sono stati trattati. 
 
La seduta è sciolta alle ore 19.35. 
 
Il Presidente del C.d.I.     Il Segretario del C.d.I. 
Giovanni Cavezza      Paola Scerre 


