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SEDUTA N. 9 DELL’11/02/2014 
 
Il giorno  11 /02/2014  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. Autorizzazioni, convenzioni ed accordi di rete; 
4. Programma annuale 2014: approvazione; 
5. Viaggi di istruzione scuola secondaria: autorizzazione. 
6.   Varie ed eventuali.  
 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Di Bitonto Caterina, Marcucci Sabrina e Guidi Maria 
Elisabetta, in assenza della Sig.ra Di Bitonto Caterina assume la presidenza del Consiglio la Sig.ra 
Paoletti Sara..  

 
   1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
VISTO il verbale  della seduta n. 8 del 21 gennaio 2014, la frase:”L’amministrazione sta  

            trattando anche con il titolare dei locali sottostanti (ex Live Pub)” va tolta in quanto ciò è emerso 
            al termine e non durante la seduta . Il consiglio approva. 

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

       Non ci sono comunicazioni specifiche  in questo punto. 
 

3) Autorizzazioni, convenzioni ed accordi di rete; 
 

       Non ci sono specifiche richieste in questo punto. 
 

4) Programma annuale 2014: approvazione; 
 
 La D.s.g.a. illustra ai presenti il Programma Annuale 2014. 

                                                          
    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 dell’ 11/12/2013;  

VISTO            il piano dell’Offerta Formativa a.s. 2013/2014; 

VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2014  proposto dalla Giunta 
Esecutiva , sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico 
in data  10.2.2014 recante una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 165.555,30  
in termini di competenza; 

VISTA            la relazione redatta in data   10.2.2014; 
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DELIBERA   ( n.  35) 

 
 All’unanimità di approvare il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2014 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. 
 

5) Viaggi di istruzione scuola secondaria: autorizzazione. 
 

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.  36) 

 
di approvare all’unanimità le seguenti gite e viaggi di istruzione: 

 PROSPETTO GITE  VIAGGI D’ISTRUZIONE  
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
CLASSI DATA DESTINAZIONE 

1^A – 1^B        
     20 MAGGIO 2014 

Acquario di Cattolica 

1^C-1^D-1^AM       
     16 MAGGIO 2014 

Gradara + Museo del 
Balì 

 

TUTTE LE 
CLASSI 

SECONDE 

 13/14/  MAGGIO 2014 

          2^C-2^D 

14/15/  MAGGIO 2014 

     2^A-2^B-2^AM 

 

 

Fiastra e Norcia 

3^ A – 3^ B 13/14/15 APRILE  2014 Trieste –Redipuglia 

3^C  – 3^D- 

3^ AM 

14/15/16 APRILE  2014 Venezia-Vajont 
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      Dalle ore 19,00 presenti gli Assessori Urbinati, Borini e Foresi,ha inizio la  seconda parte della 
seduta 
La Dirigente Scolastica porge un saluto e un augurio all’alunna Benedetta e alla sua famiglia. 
In merito alla situazione edilizia dell’edificio di Via dell’Artigianato,26 chiede una soluzione 
immediata con reperimento di spazi per gli attuali alunni. 
I Progetti a più lungo termine  non possono sacrificare le proposte a breve termine. 
Le misure adottate presso l’edificio scolastico di Via dell’Artigianato,26 per la sicurezza sono 
congrue al numero degli alunni e al numero di operatori scolastici. 
La scuola sta facendo il meglio per garantire sicurezza. 
Gli attuali spazi del refettorio sono pari a circa mq. 170.  Potrebbero in futuro ospitare l’attuale 
sezione C collocata  presso la scuola Collodi.Gli altri mq 120 potrebbero essere utilizzati per 
laboratori. Quanto sopra solo naturalmente a seguito del reperimento di spazi nel fabbricato 
retrostante l’edificio. 
L’Assessore Urbinati prospetta le seguenti soluzioni: 
1- Ipotesi acquisizione locale retrostante; 
2- Ipotesi acquisizione locali ex pub sottostante. 
3- Ipotesi recupero edificio Ghettarello. 
4- Verifica ampliamento edificio Collodi. 
 
1.   Soluzione locale retrostante è abbastanza oneroso e non troppo utile alla funzionalità della         
      scuola. 
2.   Ipotesi recupero Scuola Ghettarello: ristrutturazione molto onerosa per un massimo di  5 aule,   
      spazio ridotto per palestra e/o laboratori.Recuperare una scuola vecchia non garantirebbe  
      sicuramente spazi adeguati; 
3.   Ipotesi struttura nuova per circa un milione e mezzo di euro 
      Un nuovo plesso non sarebbe sopportabile da un punto di vista economico. 

         4.   Ipotesi: ampliamento scuola Collodi. Il vantaggio deriverebbe dalla presenza di servizi già    
      esistenti. Ipotesi con caratteristiche costruttive compatibili con i vincoli di legge. 
      Il  vantaggio è la possibilità  di utilizzare dalle ore 13,00 in poi tutti gli spazi lasciati liberi dalla      
      scuola primaria tempo normale.Il ricavo derivante dalla alienazione dell’area di Ghettarello   
      potrebbe essere utilizzato e rinvestito nelle nostre scuole.La tendenza è quella di investire in poli  
      piuttosto che in piccoli plessi. 

                   - Esiste un progetto già di ampliamento edito negli anni passati. 
              -L’ipotesi Istituto Caggiari è stata eslusa sia per i costi, molto elevati, che per la convivenza  
               con  un Istituto di scuola secondaria superiore. 

           Riguardo ai tempi: abbastanza snella la procedura sia in termine di costi, di progettazione che     
           di realizzazione. 
La D.S. pone alcuni interrogativi: l’ampliamento struttura Collodi era prevista negli anni precedenti 
per dare più spazi  alla Collodi. 
• Spazi mensa  attualmente sono  esigui. 
• Quanti mq. di refettorio sarebbero necessari ? 
•  La palestra riuscirebbe a sopportare anche il carico della scuola Socciarelli ? 
•  Problematica traffico in ingresso e in uscita da valutare attentamente!   
• Lo spazio che si recupererebbe sarebbe sufficiente? 
• Le sezioni infanzia restano qui o verrebbero delocalizzate ? 
ASSESSORE URBINATI 
La Scuola Materna in prospettiva potrebbe aumentare il numero delle sezioni  alle TOMBARI . 
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Se le sezioni aumentassero alle Tombari lascerebbero ulteriori spazi alle Socciarelli presso l’edificio 
di via Montagnola. 
La soluzione non è certamente la migliore in assoluto ma è quella più sostenibile. 
Se c’è l’accordo in tempi rapidi si può lavorare su un progetto condiviso.  
L’Assessore  conclude con l’impegno di un nuovo incontro da tenersi appena sarà disponibile una 
bozza di progetto di ampliamento della scuola primaria Collodi. 
    

6) Varie ed eventuali. 
            Non ci sono argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 20,15. 
 
Il Vice Presidente del C.d.I.                                   Il Segretario del C.d.I. 
        Sara Paoletti                                                                    Nazareno Massei 

 
 

 
 

 
 


