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SEDUTA N. 8 DEL 21/01/2014 
 
Il giorno  21 /01/2014  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. Iscrizioni a.s. 2014-2015: criteri per l’accoglimento delle domande (liste d’attesa); 
4. Informazioni stradario scuolabus a.s. 2014-2015; 
5. Informazione sul confronto con il Comune di Ancona sull’edilizia scolastica; 
6. Piano Offerta Formativa; 
7. Autorizzazioni, convenzioni ed accordi di rete; 
            8.    Varie ed eventuali.  

 
Risulta assente giustificata il consigliere: Stasi Rossella.  

 
   1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
VISTO il verbale  della seduta n. 7 del 29 novembre 2013 
 

Il C.d.I 
 

DELIBERA (n. 33) 
 
All’unanimità di approvare il verbale  n. 7 del  29 novembre 2013. 
 
2) Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
 
La settimana  prossima presso l’Assessorato della pubblica istruzione si terrà la mensile conferenza 
di servizio “Amministrazione-Dirigenti Scolastici”. 
All’o.d.g.: 
- Revisione regolamento accesso e uso servizio scuolabus comunale. 
 -Comportamento alunno e uso cellulari. 
 
3) Iscrizioni a.s. 2014-2015: criteri per l’accoglimento delle domande (liste d’attesa); 
 
a) LISTA DI ATTESA E CRITERI DI AMMISSIONE  -  SCUO LA DELL’INFANZIA 

Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola nel rispetto della 
normativa vigente, 
fatta salva la specificità di situazioni eccezionali segnalate dalle autorità competenti (da valutare da 
parte della Dirigente scolastica) 

 
Hanno la precedenza assoluta i bambini che hanno compiuto o compieranno 3 anni entro il 31 
dicembre rispetto agli anticipatari.  
 



DOMANDA DI ISCRIZIONE PERVENUTA ENTRO I TERMINI 
1. Bambini che l’anno precedente sono stati avviati, pur residenti, ad una scuola di non pertinenza 
(LISTA DI ATTESA RESIDENTI); 
2. NUOVE ISCRIZIONI di alunni residenti in vie DI PERTINENZA della scuola richiesta; 
3. NUOVE ISCRIZIONI di alunni inseriti IN LISTA DI ATTESA c/o una scuola dell’istituto; 
4. NUOVE ISCRIZIONI di alunni residenti in vie DI PERTINENZA dell’Istituto Comprensivo 
Pinocchio Montesicuro; 
5. NUOVE ISCRIZIONI di alunni residenti in vie NON DI PERTINENZA dell’Istituto 
Comprensivo Pinocchio Montesicuro. 
DOMANDE PERVENUTE OLTRE I TERMINI 
6. bambini residenti in lista di attesa in altre scuole non di competenza, ma che non sono stati 
accolti per    mancanza di posti; 
7. bambini provenienti da altre scuole e trasferiti in vie di competenza di questo Istituto (ALUNNI 
TRASFERITI); 
8. NUOVE ISCRIZIONI FUORI TERMINE per i residenti in vie di pertinenza della scuola 
richiesta;  
9. bambini non residenti in lista di attesa in altre scuole non di competenza, ma che non sono stati 
accolti per mancanza di posti; 
10. NUOVE ISCRIZIONI FUORI TERMINE per i residenti in vie non di pertinenza della scuola 
richiesta. 
Nell’ambito dei criteri sopra indicati operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine prioritario: 
a) Bambini disabili; 
b) Bambini di cinque anni; 
c) Bambini di quattro anni; 
d) Bambini che abbiano fratelli o sorelle frequentanti lo stesso polo scolastico* ; 
e) Bambini conviventi con un solo genitore (lavoratore); 
f) Entrambi i genitori che lavorano; 
g) A parità di preferenze, precede il bambino di età maggiore. 

*  I poli scolastici di questo Istituto sono i seguenti: Candia (inf. Peter Pan e pr. Ungaretti) – 
Montesicuro (inf. La Giostra, pr. Levi e sec. Montesicuro) – Palombare (Inf. Tombari e pr. 
Socciarelli) – Pinocchio ( Inf. Pinocchio, pr. Collodi e sec. Pinocchio) 
CRITERI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE DI ALUNNI ANTICIPATARI 
Le richieste di iscrizione riguardanti bambini anticipatari nati entro il 30 aprile, vengono accolte 
con le modalità e i  limiti stabiliti dal Collegio docenti. Le domande di trasferimento per cambio 
della residenza pervenute oltre il termine delle iscrizioni, hanno la precedenza sulle richieste degli 
anticipatari fino al 31 agosto, data a partire dalla quale verranno date certezze agli anticipatari in 
lista di attesa, anche ai fini delle necessarie comunicazioni ai nidi. Ne consegue che le richieste di 
iscrizione per gli alunni anticipatari avranno una risposta definitiva entro la prima settimana di 
settembre. 
CRITERI PER L’AMMISSIONE AL TEMPO PIENO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN PRESENZA DI 
UNA  SEZIONE ANTIMERIDIANA (BAMBINI DI TRE ANNI) 
In presenza di  un numero di domande superiore alle disponibilità per  la frequenza del tempo  pieno 
nella scuola  dell'infanzia,  per le precedenze si terrà conto dei seguenti criteri:  
1) richiesta all’atto dell’iscrizione; 
 
2) bambini i cui fratelli/sorelle frequentano il tempo pieno nella stessa scuola  dell’infanzia; 
3) bambini conviventi con un solo genitore  o situazioni  particolari segnalate dai servizi sociali 
territoriali; 
4) bambini  i cui genitori lavorano entrambi. 
 
(La frequenza della sezione antimeridiana è limitata al primo anno)           
 



b1) LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA  CLASSE PRIMA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA A TEMPO NORMALE 

Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola nel rispetto della 
normativa vigente, 

fatta salva la specificità di situazioni eccezionali segnalate dalle autorità competenti (da valutare da 
parte della Dirigente scolastica) 

 
1. Alunni residenti in vie di pertinenza della scuola; 
2. Alunni residenti in vie di pertinenza dell’Istituto; 
3. Alunni residenti in vie non di pertinenza dell’Istituto (nel comune di Ancona); 
4. Alunni residenti fuori comune. 
Nell’ambito dei punti 1 – 2 – 3 – 4 operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine 
prioritario: 
PREFERENZE 
 
a) Alunni disabili; 
b) Fratelli/sorelle frequentanti la stesso polo  scolastico* ; 
c) Aluni che hanno frequentato le scuole dell’infanzia dell’Istituto. 
*  I poli scolastici di questo Istituto sono i seguenti: Candia (inf. Peter Pan e pr. Ungaretti) – 

Montesicuro (inf. La Giostra, pr. Levi e sec. Montesicuro) – Palombare (Inf. Tombari e pr. 
Socciarelli) – Pinocchio ( Inf. Pinocchio, pr. Collodi e sec. Pinocchio) 

 
b2) LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA  CLASSE PRIMA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA A         TEMPO PIENO 
Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola nel rispetto della 

normativa vigente, 
fatta salva la specificità di situazioni eccezionali segnalate dalle autorità competenti (da valutare da 

parte della Dirigente scolastica) 
 
1.  Alunni residenti in vie di pertinenza dell’Istituto: 

a. ai residenti nelle frazioni appartenenti all’Istituto: Aspio, Candia, Ghettarello, Gallignano, 
Sappanico e Montesicuro si riconosce una riserva del 40% dei posti disponibili; 

b. il restante 60% dei posti, è riservato ai residenti nei quartieri Palombare e Pinocchio.  
2. Alunni residenti in vie non di pertinenza dell’Istituto (nel comune di Ancona); 
3. Alunni residenti fuori comune. 
Nell’ambito dei punti 1 – 2 – 3 operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine prioritario: 
PREFERENZE 
 
d) Alunni disabili; 
e) Fratelli/sorelle frequentanti lo stesso polo scolastico* ; 
f) Alunni che hanno frequentato le scuole dell’infanzia dell’Istituto. 
g) Distanza da un’altra scuola primaria a tempo pieno; 
h) Bambini conviventi con un solo genitore (lavoratore); 
i) Entrambi i genitori che lavorano; 
j) Vicinanza della sede di lavoro di almeno un genitore alla scuola Socciarelli; 
 

* Palombare (Inf. Tombari e pr. Socciarelli) 
 
c) LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA    CLASSE PRIMA DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola nel rispetto della 
normativa vigente, 



fatta salva la specificità di situazioni eccezionali segnalate dalle autorità competenti (da valutare da 
parte della Dirigente scolastica) 
1. Alunni residenti in vie di pertinenza della scuola;  
2. Alunni residenti in vie di pertinenza dell'Istituto che hanno frequentato le classi V delle scuole 
primarie del1'Istituto, con precedenza per la scuola dell’ambito territoriale di riferimento (Pinocchio 
o Montesicuro); 
3. Alunni residenti in vie di pertinenza dell'Istituto;  
4. Alunni residenti in vie non di pertinenza dell'Istituto che hanno frequentato le classi V delle 
scuole primarie del1'Istituto, con precedenza per la scuola dell’ambito territoriale di riferimento 
(Pinocchio o Montesicuro); 
5. Alunni residenti in vie non di pertinenza dell'Istituto (nel comune di Ancona) 
6. Alunni residenti fuori comune. 
Nell'ambito dei 6 criteri operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine prioritario: 
a) Alunni disabili; 
b) Fratelli e sorelle frequentanti lo stesso polo scolastico* ; 
 

*  I poli scolastici di questo Istituto sono i seguenti: Candia (inf. Peter Pan e pr. Ungaretti) – 
Montesicuro (inf. La Giostra, pr. Levi e sec. Montesicuro) – Palombare (Inf. Tombari e pr. 
Socciarelli) – Pinocchio ( Inf. Pinocchio, pr. Collodi e sec. Pinocchio) 

 
IL C.d.I. 

 
  DELIBERA  (n. 34 ) 

 
all’unanimità il regolamento per le liste di attesa e i criteri per l’ammissione alla prima classe per 
l’a.s. 2014-2015; 

 
4) Informazioni stradario scuolabus a.s. 2014-2015; 

 
Questo Istituto: 
- prendendo atto che la scuola primaria “Socciarelli” da anni non è più collocata nella sede del 

Ghettarello . 
- che l’edificio originario è stato inserito nel programma comunale delle  
      alienazioni; 
- ha richiesto (con nota n. 7663/A 35 del 19/11/2013, assunta al protocollo  
      generale n. 10099/20.11.2013) la modifica del bacino di utenza delle scuole  
      primarie “Socciarelli” e “Levi” dall’anno scolastico 2014/2015.: 
 A seguito degli incontri e / o sopralluoghi effettuati dall’incaricato del Servizio comunale e dal 
coordinatore degli autisti scuolabus con la Dirigente Scolastica ed il Vicario in date 14/11/2013 e 
4/12/2013, 
 
l’Amministazione Comunale  con nota Prot. 1213/2013 del 07/01/2013 

 
HA DISPOSTO 

 
dall’anno scolastico 2014/2015 che  il “Bacino di utenza” e relativo “Stradario scuolabus” delle 

scuole primarie “Socciarelli” e “ Levi” vengano modificati come di seguito indicato: 
 
1) Inserimento di tutte le vie di pertinenza della scuola primaria Socciarelli nel Bacino di utenza 
della scuola primaria Levi; 
2) Trasformazione della scuola primaria “Socciarelli” in scuola a “tempo pieno” di tutto l’Istituto 
Comprensivo e non più di quartiere, al fine di non penalizzare le frazioni periferiche di Ancona; 
3) Le seguenti modifiche degli stradari scuolabus: 



a) ampliamento dello stradario scuolabus della scuola primaria Levi di Montesicuro fino alla “ 
Strada del Ghettarello” incrocio con Via Madonnetta; 
b) mantenimento della corsa scuolabus per la scuola primaria Socciarelli, con percorso lineare (con 
sola deviazione/fermata nella frazione di Gallignano) da Montesicuro  alla sede scolastica in via 
delle Palombare; 
c) mantenimento – fino ad esaurimento degli iscritti (ulteriori 4 anni scolastici) della corsa 
scuolabus del Ghettarello  (con sosta alla fermata Conerobus del Pinocchio) e possibilità di 
accogliere le nuove iscrizioni – nei limiti della capienza – per la medesima durata temporale; 
 
5) Informazione sul confronto con il Comune di Ancona sull’edilizia scolastica; 
 

Nell’assemblea tenutasi il giorno 11 gennaio 2014 con l’Amministrazione Comunale : 
presenti gli Assessori Borini Tiziana (Pubblica Istruzione), Foresi Stefano (Manutenzioni) e 
Urbinati Maurizio (LL.PP.) è emerso quanto segue: 
 

- La trattativa per l’acquisizione dei locali retrostanti l’edificio è ancora in corso. Non vi sono 
ancora certezze. 
- L’amministrazione ha anche ipotizzato un esproprio con spesa per utilità pubblica. 
- Attualmente non ci sono ancora ipotesi circa il reperimento di spazi nel quartiere in grado di 
soddisfare le esigenze della scuola in prospettiva futura. 
- Rispetto al recupero del decoro esterno dell’edificio, l’amministrazione ha ipotizzato di poter 
effettuare i lavori a proprie spese anche senza il consenso dei condomini. 
 

6)  Piano Offerta Formativa; 
 

La parte progettuale del POF realizzata con il MOF attualmente non è stata ancora realizzata 
per mancanza di comunicazioni definitive rispetto agli importi per l’anno finanziario 2014. 

La parte metodologica, didattica ed educativa è stata approvata dal Collegio dei Docenti nella 
seduta del 9 dicembre 2013. 

Il documento è consultabile sul sito d’Istituto. 
La parte approvata dal Collegio è il curricolo verticale. 
Esso rappresenta il nucleo dell’offerta formativa dell’Istituto. 
La parte finanziaria verrà definita in sede di approvazione del Piano Annuale prevista entro la 

scadenza ministeriale del 14.2.2014. 
 
VISTO il piano dell’offerta formativa in parte approvato dal Collegio dei Docenti in data 
9.12.2013; 

Il C.d.I 
 

DELIBERA (n. 35) 
 
All’unanimità di approvare il Piano dell’Offerta Formativa 2013-2014; 

 
7) Autorizzazioni, convenzioni ed accordi di rete; 
Non ci sono argomenti relativi a questo punto. 

 
8) Varie ed eventuali. 
La seduta è sciolta alle ore 19,45. 
 
 
Il Presidente del C.d.I:                                     Il Segretario del C.d.I. 
  Caterina Di Bitonto                                                                Nazareno Massei 


