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SEDUTA N.14 DEL 13 FEBBRAIO 2015 

 

Il giorno , 13 /02/2015  alle ore 17.00, 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. Programma Annuale  e.f. 2015; 

4. Viaggi d’Istruzione; 

5. Autorizzazioni, convenzioni ed accordi di rete;     

6. Varie ed eventuali.  

 

 Risultano assenti giustificati i consiglieri:Marcucci, Filiali, Scerre, Gemini. 

 

In attesa dell’arrivo del Presidente del Consiglio assume la presidenza il genitore Paoletti Sara. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

        VISTO il verbale della seduta n.13 del 27-11-2014 

         Il C.d.I  

 

DELIBERA (n.65) 

 

       All'unanimità di approvare il verbale n. 13 del 27-11-2014 

 

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

 

La Dirigente comunica che il 14.2.2015 ricorre il 1° anniversario della morte dell’alunna 

Benedetta Moroni . Durante l’ultima settimana sono state avviate numerose iniziative in 

ricordo di Benedetta, tra queste un seminario di studio presso  il reparto di Cardiochirurgia 

pediatrica di Torrette e l’Istituto Cardiologico del Policlinico Gemelli di Roma del Dott. 

Zeppilli. 

La Scuola ricorderà Benedetta il 14.02.2015 con iniziativa delle classi terze B e AM che  

hanno realizzato dei video. 

ISCRIZIONI 

Allo stato attuale non si ipotizzano riduzione di classi/sezioni. 

Il numero complessivo risulta leggermente calato. 

Si prevedono le seguenti liste d’attesa: 

-1^ Scuola Primaria Socciarelli 

-Infanzia Aspio 

Se verranno confermati gli attuali iscritti alla scuola dell’Infanzia Peter Pan, si potrà 

 richiedere la terza sezione. 

              La Sig.ra Di Bitonto assume la Presidenza del Consiglio. 

 

  3)   Programma Annuale  e.f. 2015; 

 

La D.s.g.a. illustra ai presenti il Programma Annuale 2015. 



                                                          

    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;  

VISTE            le note ministeriali prot. N. 18313 del 16.12.2014 “Istruzioni per la predisposizione  

                        del Piano Annuale E.F. 2015” e prot. n. 1444 del 28/01/2015 “Avviso per     

                        l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico; 

VISTO            il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2014/2015; 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015  proposto dalla Giunta 

Esecutiva , sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico 

in data  12.2.2015 recante una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 186.751,22  

in termini di competenza; 

VISTA           la relazione redatta in data  12.02.2015; 

 

DELIBERA   ( n.66) 

 

 All’unanimità di approvare il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2015 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)  Viaggi d’Istruzione; 

 

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.  67) 

 

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

 

 



PROSPETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE  a.s. 2014/2015 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Destinazione Data Classi Alunni Note Accompagnatori (Ipotesi) 

Castello di Gradara e     
Museo del Balì 

27 maggio 2015 1^A + 1^B N° 51 (2 H ) 

Mezzo di 
trasporto: 
Pullman in attesa 
di preventivo Tabocchini, Gabrielli + due docenti 

Frasassi – Percorso 
speleologico 25 – 27 – 29    Maggio 

2015 1^C+1^D+1^AM N° 78 

Mezzo di 
trasporto: Treno Schirru, Bolognini, Moroni, Gioaccchini 

+  due docenti 

   Soggiorno Verde cl. 
2^           Monti 
Sibillini                      2 
gg / 1 notte 

12/13 Maggio 2015 2^C, 2^D, 2^AM N° 66 

Agenzia: 
Forestalp Tour 
Oparator    Mezzo 
di trasporto: 
Pullman in attesa 
di preventivo 

Schirru, Guerrieri, Astesiano, 
Passatempo (Pigliapoco ris.) 

13/14 Maggio 2015 2^A,2^B N° 48 Ruscak, Di Carlo, Massei, Cadeddu 

     Trento - Bolzano             
3 gg/2 notti 

22/24 Aprile 2015 3^A + 3^B N° 50 
Agenzia di 

viaggio: in attesa 
di preventivo 

Cornacchioli, Ruscak, Di Giulio + 1 
docente 

     Trento - Bolzano            
3 gg/2 notti 

28/30 Aprile 2015 3^C+3^D+3^AM N° 73 
Passatempo, Mezzina, Di Carlo, 
Astesiano, Parisi, (Schirru) 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA   PROSPETTO VISITE D' ISTRUZIONE a.s. 2014/2015  

Data Destinazione Scuola Classi Alunni Accompagnatori Ditta Pullman 
Costo 

trasporto 

03/03/2015 Industria Giampaoli 
Primaria 

Socciarelli 4^,5^ 45 
Berti,Catalani, Riccardini,Amoroso 

CONEROBUS 
€ 132,00  
C/IVA 

17/03/2015 
Sorgenti di Gorgovivo               

½ giornata 
Primaria 

Socciarelli 
4^ e 5^ 45 

Catalani,Amoroso,Riccardini, Berti, 
Giacomini, Mondati + Ass. Educatori 

CONEROBUS 
€ 295,00  
C/IVA 

05/05/2015 

Museo della Carta e 
della Filigrana – 

Fabriano (giornata 
intera) 

Primaria Collodi 

4A,4B,4C 61 

Teodoro, Scerre, Lannocca, Litro 

CONEROBUS 
€ 530,00  
C/IVA 

14/05/2015 

Saline di Cervia e 
Casa delle Farfalle – 

Ravenna (intera 
giornata 

Primaria Levi       
(giornata intera) 

3^,4^, 5^ 63 

Bondi, Cirilli, Pigliapoco,Mantica,             
n° 1 ATA 

CONEROBUS 
€ 660,00  
C/IVA 

19/05/2015 

Museo della Carta e 
della Filigrana – 

Museo della 
Bicicletta– Fabriano 

(giornata intera) 

Primaria Collodi 

5A, 5B 48 

Pino, Palossi, D'Angelo 

CONEROBUS 
€ 395,00  
C/IVA 

20/05/2015 

Fattoria/Agriturismo 
“La Casa della 

Lavanda”- Monte S. 
Vito           (intera 

giornata) 

Primaria 
Ungaretti 

1^, 4^ 43 

Sacchi, Borri 

CONEROBUS 
€ 330,00  
C/IVA 

26/05/2015 

Fattoria Biologica 
“Alce Nero” - Isola del 

Piano (PU) (intera 
giornata) 

Primaria Collodi  

1A,1B,1C,2A,2B 104 

Mentrasti, Basile, Isolda, Litro, 
Parisini, Failla, Gionta 

SAP 
€ 900,00  
C/IVA 

29/05/2015 

Parco Avventura San 
Marino Adventures – 
San Marino (intera 

giornata) 

Primaria 
Socciarelli 

Tutta la scuola 116 

Malatini, Di Stasi, Carotti, Giansanti, 
Gemini, Benito,Catalani, 
Riccardini,Berti, Amoroso, Giacomini, 
Mondati, Rossetti, Bugiolacchi, n° 2 
Educatori CONEROBUS 

€ 1135,00  
C/IVA 



5. Autorizzazioni, convenzioni ed accordi di rete;     

 

                   Non ci sono argomenti da trattare in questo punto. 

 

6. Varie ed eventuali.  

 

                   La Dirigente Scolastica propone di inviare una lettera all’Amministrazione comunale di 

Ancona sulla situazione dell’edilizia scolastica dell’Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro .                 

                   Il Consiglio decide di inviare la lettera in allegato.. 

 

SONDAGGIO ORARIO FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016.2017 

 

                  A seguito del sondaggio informale condotto tra docenti e genitori  rispetto all’ipotesi di 

portare l’orario settimanale di 27 ore su 5 giorni dal Lunedì al Venerdì (5 h e 20 minuti al giorno ) 

vanno approfondite le motivazioni. 

                  I genitori hanno risposto alle richieste del Consigliere Mengani in maniera non organica. 

                  La discussione viene rinviata ai Consigli successivi. 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 19.00. 

 

 

 

Il Presidente del C.d.I:         Il Segretario del C.d.I. 

Caterina Di Bitonto                         Nazareno Massei 
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Prot. n.  1478/A/23-A/35                                                                                   Ancona, 16-02-2015 

 

-Al Sindaco  

-All’Assessore ai LL.PP. 

-All’Assessore Sevizi educativi 

-All’assessore al Bilancio 

-Al Dirigente al Bilancio 

-Al Dirigente LL.PP. 

-Al Segretario Generale 

-Alle Commissioni consiliari  LL.PP. e Bilancio 

 

Comune di Ancona 

 

Gentili Amministratori e Dirigenti, 

 

 

E’ trascorso un anno da quando gli Assessori Urbinati, Borini e Foresi, hanno comunicato a questo 

Istituto la decisione  dell’Amministrazione Comunale di procedere alla costruzione di una nuova ala 

della scuola Collodi per trasferirvi la scuola primaria a tempo pieno “Socciarelli”.  

La comunicazione è avvenuta nella seduta del Consiglio di Istituto dell’11 febbraio 2014, alla 

presenza anche dei rappresentanti dei genitori;  il giorno dopo ha avuto anche grande risalto sulla 

stampa locale.  

 

Successivamente è stato sottoposto alla valutazione di questo Istituto il progetto preliminare 

dell’opera. Il Consiglio di Istituto, con alcune osservazioni marginali, ha approvato il progetto. 

 

Il crono-programma dei lavori, annunciato dall’assessore ai LL.PP. –inserimento in bilancio 

dell’opera, progetto definitivo ed esecutivo, gara, lavori – prevedeva la consegna della nuova scuola 

Socciarelli per  il mese di settembre 2015. 

 

Nel  Piano di investimenti triennale per le scuole (P 5), approvato dal Consiglio comunale di 

Ancona con il bilancio 2014, sotto la voce “ampliamento della scuola Collodi” è stata prevista la 

spesa (per l’anno 2014) di 1200000 euro con fonte d’entrata “trasferimento statale”.  

 

E’ trascorso un anno. Poche settimane fa abbiamo appreso che il progetto preliminare definitivo non 

è ancora  pronto e che si dovrà attendere l’approvazione del bilancio 2015 da parte del Consiglio 

comunale per sapere se l’opera verrà realizzata o meno. Ma come: il Consiglio comunale non aveva 

inserito l’opera nel Programma del 2014?  

 

A causa di tali inspiegabili ritardi la scuola “Socciarelli” anche  il prossimo anno scolastico dovrà 

restare nell’attuale sede “provvisoria” presso la scuola  “Tombari”.  

 



Abbiamo più volte rappresentato che la collocazione provvisoria della scuola “Socciarelli” (che 

dura da 8 anni) penalizza fortemente i bambini e la didattica; non solo  della scuola “Socciarelli” ma 

anche della scuola “Tombari”: mancanza della palestra, del laboratorio di informatica e di altri 

laboratori, collocazione di una sezione della scuola dell’infanzia “Tombari”  al Pinocchio. Così 

come abbiamo più volte sottolineato che l’ampliamento della scuola Collodi è assolutamente 

necessario anche per le classi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria del Pinocchio collocate 

nell’edificio di via Montagnola n. 105 (edificio dove ci sono 580 alunni,  24 classi,  più gli Uffici di 

Direzione e Segreteria) che anch’esse soffrono di gravi carenze di spazio: alcune aule sono troppo 

piccole, non vi sono aule laboratorio, l’unica palestra non è sufficiente per tante classi.  

 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2015-16 vedono un ulteriore aumento di alunni, sia nella scuola 

dell’infanzia Tombari che nella scuola primaria “Socciarelli”, quasi esclusivamente  provenienti 

dalle vie di competenza. 

 

Rivolgiamo semplici domande:  

 

-perché si è verificato un così grave ritardo nel crono-programma annunciato?  Se l’opera era stata 

inserita nel bilancio 2014 evidentemente il “trasferimento statale” era  certo; perché allora non si è 

proceduto immediatamente alla progettazione definitiva e alla gara? 

 

-quando sarà pronta la nuova scuola? 

 

Questo Istituto chiede, ai rappresentanti politici dell’Amministrazione e soprattutto ai Dirigenti, un 

crono-programma preciso e veritiero della realizzazione dell’opera e relativa comunicazione 

formale, in considerazione del fatto  che  di promesse e annunci in questi anni ne abbiamo sentiti 

anche troppi.  

 

Rivolgiamo queste richieste non solo al Sindaco, agli Assessori e ai Dirigenti, ma anche ai 

consiglieri comunali che hanno la responsabilità di deliberare il Bilancio del Comune e controllare 

che quanto deliberato venga eseguito.  

 

 

 

 

 

Dirigente scolastica 

Lidia Mangani 

 

 


