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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 25-06-2013 
 

SEDUTA N. 5  DEL 25/6/2013 
 
Il giorno , 25 /6/2013  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. Verifica P.O.F.  e proposte di miglioramento per il prossimo anno; 
4. Verifica programma annuale; 
5. Regolamento dell'attività negoziale dell'istituto per la fornitura di beni e servizi; 
6. Criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle classi; 
7.  Calendario scolastico a.s. 2013-2014; 
8. Orario didattico a.s. 2013-2014; 
9. Spostamento sede scuola secondaria; 
10. Organizzazione colloqui a.s. 2013-2014; 
11. Autorizzazioni e convenzioni; 
12. Varie ed eventuali. 
 

  
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Cornacchioli, Gemini. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
 

Il C.d.I. 
 
VISTO il verbale della seduta precedente  
 

DELIBERA (n. 18) 
 
Il verbale viene approvato all'unanimità. 
 

2. Comunicazioni del DS. 
La dirigente comunica che anche quest'anno la Cooperativa scolastica gestita dai ragazzi 
delle medie ha portato un contributo economico, con il quale verrà acquistato materiale 
didattico. 
Nell’ambito di tale attività  e’ stato pubblicato un libro su Ancona attraverso il racconto  dei 



nonni. I ragazzi inoltre hanno vinto un viaggio di istruzione presso una cooperativa per la 
produzione di ceramiche di Faenza. L'esperienza è stata molto positiva. 
I ragazzi delle medie hanno anche partecipato ad un concorso di giornalismo, vincendo un 
premio per gli articoli scritti. 
Per quanto riguarda l'organico, la dirigente comunica che c'è stato un taglio di due unità 
dei collaboratori scolastici, passando così da 24 a 22. Gestire 13 plessi con 22 persone è 
veramente difficile, soprattutto per il problema della sicurezza e della vigilanza. 
Pertanto è stata già fatta una richiesta all'ufficio scolastico  per un incontro con il direttore.  
Finalmente sono stati quantificati  i fondi  derivanti dall'istallazione dei pannelli fotovoltaici: 
€ 5.559 per il periodo 2010-2011; poi dovremmo ricevere annualmente circa 2.500 € per 
20 anni. Questi soldi saranno utilizzati per progetti di educazione ambientale. 
 

3. Verifica del POF a.s. 2012-2013 a atto di indirizzo a.s. 2013-14 
 
La DS presenta una relazione sui miglioramenti effettuati: 
� E' stato creato un gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, 

DSA e BES.. Al gruppo (GLI) partecipano insegnanti di sostegno, insegnanti 
curricolari e rappresentanti dei genitori, oltre a rappresentanti dei vari enti preposti 
all'integrazione; 

� Analogamente si è lavorato per l'integrazione degli alunni stranieri; 
� Per quanto riguarda il curricolo verticale il lavoro è stato avviato, elaborando una 

bozza per italiano, matematica, inglese; 
� L'attività di musica e teatro con esperti esterni è stata internalizzata, pur 

mantenendo il contributo delle famiglie. Secondo il parere della dirigente il 
cambiamento è stato  positivo. 

 
Ci sono invece alcuni aspetti che andrebbero migliorati: 
� L'attività motoria nella scuola primaria, penalizzata quest'anno dal mancato 

supporto dell'esperto del CONI. A questo proposito la dirigente precisa che non è 
stato neanche possibile aderire ad un finanziamento ministeriale, che prevedeva 
due ore di attività motoria per classe: nel nostro istituto, per carenza di palestre, si 
riesce a garantire soltanto un'ora di attività motoria per classe alla scuola primaria. 

� Scarsa attività didattica di tipo laboratoriale;  
� Incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie; 
� Dare più spazio al “curricolo implicito” cioè al contesto di apprendimento agli 

ambienti, alle regole e alle relazioni educative; 
� Regolamentare i compiti a casa; 
� Continuità primaria-secondaria: incentivare i momenti di incontro tra i due ordini di 

scuola, promuovendo attività che vedano coinvolti i piccoli e i grandi insieme. 
� Attività dei rappresentanti di classe: molti genitori non sanno esattamente in cosa 

consista il loro ruolo, spesso ci sono degli equivoci, pertanto sarebbe opportuna una 
formazione. 

 
Da attivare: 
� Autovalutazione di istituto. 

 
A proposito di attività da proporre per il prossimo anno il Sig. Mengani propone il 
“pedibus”, prevedendo un percorso transennato dal cimitero del Pinocchio fino alla scuola 
Collodi, per promuovere anche una maggiore autonomia nei bambini ed evitare il 
sovraffollamento di auto nei pressi del cancello della scuola e nelle vie limitrofe.  



Sempre sul tema dell'autonomia, problema  di molti ragazzi e bambini di questa 
generazione, si potrebbero proporre degli incontri con specialisti per sensibilizzare le 
famiglie in tal senso. 
 

Il C.d.I. 
 
Approva l’atto di indirizzo per il P.O.F. a.s. 2013-14. 
 

4. Verifica programma annuale 
 

Il C.d.I. 
 
VISTO  la propria delibera n. 10 del 13/02/2013 con la quale è stato approvato il 

programma annuale per l’esercizio finanziario 2013; 
VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile” delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 del 
1/2/2001; 

VISTO  l’art. 6, comma 2 del regolamento n. 44/2001, che demanda all’organo consiliare 
la competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello 
stato di attuazione del programma annuale al fine di apportare le opportune 
modifiche sulla base di apposito documento redatto dal Dirigente Scolastico; 

VISTA  la relazione tecnico-finanziaria del Direttore SGA redatta ai sensi dell’art. 6 
comma 6 del regolamento n. 44/2001, con la quale è stata esposta la situazione 
contabile al 25/06/2013; 

VISTA  la relazione del Dirigente Scolastico redatta in data 25/06/2013 dalla quale 
emerge la necessità di operare delle variazioni al Programma Annuale e.f. 2013 a 
seguito di comunicazioni pervenute; 

 
Facendo propria la proposta di modifica del programma annuale nei termini in cui risultano 
motivati e documentati nella relazione del D.S.  
 

DELIBERA (n. 19) 
 
All’unanimità di apportare al Programma Annuale 2013 le variazioni e modifiche come da 
allegato modello F. 
 
 

5. Il punto 5 verrà discusso nella prima seduta di settembre. 
6. Criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti 

 
I criteri per la formazione delle classi sono stati già discussi e approvati a gennaio 
(delibera n.5 del 17.01.2013). 
Per quanto riguarda l'assegnazione dei docenti alle classi si confermano i criteri approvati 
lo scorso anno (delibera n.88 del 31.05.2012) e già pubblicati sul sito dell’Istituto. 
 

7. Calendario scolastico 
Inizio delle lezioni: 12 sett. 2013 
Fine delle lezioni: 7 giugno 2014 
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre al 6 gennaio 
Vacanze pasquali: dal 17 aprile al 22 aprile 



Ponte di Ognissanti: 1-3 novembre 
Ponte della Liberazione: 25-27 aprile 
 
Le altre chiusure sono quelle corrispondenti alle feste civili e religiose.  
I giorni di scuola sono 207. 

Il C.d.I. 
 

DELIBERA (n. 20) 
 

di confermare il calendario regionale senza variazioni, salvo la chiusura anticipata della 
scuola dell'infanzia venerdì 27 giugno 2014. 

8. Orario didattico a.s. 2013-2014 
Il prossimo anno si passerà ad un orario di 27 ore settimanali (dal lunedì al sabato 4 ore e 
30 minuti al giorno). 
Orario delle scuole a tempo normale dell’Istituto: 
8.10 –12.40 dal lunedì al sabato 

9. Spostamento sede scuola secondaria 
La Professoressa Stasi espone le perplessità sue e delle colleghe, in quanto la turnazione 
della collocazione delle classi presso la sede centrale o la succursale era valida fino a 
qualche tempo fa, quando effettivamente le due sedi non offrivano agli alunni le stesse 
opportunità (palestra, laboratori, ecc.). Ora questo divario sembra non esserci più, quindi 
si potrebbe decidere di attribuire le varie sezioni a ciascuna sede, onde evitare ai docenti 
spostamenti da un anno scolastico all'altro di materiale didattico, sussidi, ecc. 
Secondo altri consiglieri e la dirigente scolastica la turnazione sarebbe comunque 
preferibile perché le condizioni logistiche sono comunque diverse.  
 
Il Consiglio ritiene opportuno mantenere il criterio della rotazione biennale. 
 

10. La discussione di questo punto viene rimandata al primo consiglio  
              di settembre. 
 
11. Autorizzazioni e convenzioni  
 

Il C.d. I. 
 

VISTE    le richieste delle Polisportiva di Candia, del Gruppo Docenti Genitori Scuola  
            Pinocchio e del’ex Gruppo Sciatori di Ancona: 

 
DELIBERA (n. 21) 

 
1. di autorizzare l'utilizzo di una  stanza della scuola materna Peter Pan durante la  
     festa dello Sport di Candia dal 21/6 al 30/6/2013  da parte della Polisportiva  
     CANDIA BARACCOLA; 
2. di autorizzare l'utilizzo della palestra della scuola secondaria di primo grado  
     Pinocchio di Via Madonnetta  dal mese di ottobre 2013 al mese di aprile 2014 
     il lunedì e il giovedì dalle ore 18,45 alle ore 19,45 da parte del Gruppo Docenti  
     Genitori Scuola Pinocchio; 

     3.  di autorizzare  l'utilizzo della palestra della scuola secondaria di primo grado  
          Pinocchio di Via Madonnetta  dal mese di ottobre 2013 al mese di giugno 2014 il  



          martedì  e il venerdì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 da parte della Prof.ssa Ilia  
          Maria Pinnola in qualità di responsabile dell’ex Gruppo Sciatori di Ancona. 
 
12.       Varie ed eventuali 

Dato l'insediamento della nuova amministrazione la dirigente propone di scrivere una 
lettera chiedendo un appuntamento per discutere dell'annoso problema dell'edilizia 
scolastica. 
Il consigliere Filiali chiede dei chiarimenti su come vengono trattati eventuali 
provvedimenti disciplinari alla scuola media, dato che a suo avviso molti genitori non 
sarebbero neanche a conoscenza di note o rapporti presi dai figli. Secondo lui la 
comunicazione scuola-famiglia in questi casi andrebbe migliorata. 
La dirigente spiega come si svolge la procedura, rassicurando che in caso di episodi gravi 
si avvisa immediatamente la famiglia e si prendono i provvedimenti del caso. 
Si precisa che la cosa importante è l'intento educativo, più che la punizione in sé e per sé. 
Sarebbe comunque opportuna un'assemblea con i genitori all'inizio della prima media per 
spiegare anche la questione disciplinare. 
 
La seduta è sciolta alle ore 20.40. 
 
Il Segretario verbalizzante                                             Il Presidente del C. d.I. 
          Paola Scerre                                                         Caterina Di Bitonto 
 
 
 


