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SEDUTA N. 11 DEL 25/06/2014 

 
Il giorno  25 /06/2014  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. Verifica P.O.F.  e proposte di miglioramento per il prossimo anno; 
4. Verifica programma annuale e.f. 2014; 
5. Formazione sezioni Scuola Infanzia Pinocchio e Tombari a.s. 2014-2015 
6. Calendario scolastico a.s. 2014/2015; 
7. Convenzioni, autorizzazioni e accordi di rete; 
8.   Varie ed eventuali.  
 
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Baiocchi Flavio, Fiordelmondo Tatiana, Paoletti 

Sara, Guidi Maria Elisabetta, Filiali Nicola, Stasi Rossella, Cardogna Francesca.  
 
   1) Approvazione verbale seduta precedente; 

 
VISTO il verbale  della seduta n. 10 del 29 aprile 2014 

Il C.d.I 
DELIBERA (n. 44) 

 
All’unanimità di approvare il verbale  n. 10 del 29 aprile 2014. 

 

2) Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
 
              La Dirigente Scolastica comunica che il 1 luglio 2014 alle ore 18.00 si terrà la “Festa del 
Diploma”. 
              La Presidente comunica che la prima settimana di luglio, la Dirigente scolastica è a 
disposizione su appuntamento per eventuali chiarimenti in merito alle valutazioni finali degli 
alunni;   

 
3) Verifica P.O.F.  e proposte di miglioramento per il prossimo anno; 

La Dirigente Scolastica  illustra la verifica finale del P.O.F. a.s. 2013.2014 
presentato al Collegio dei Docenti del 14.6.2014. 

E’ suddivisa nelle seguenti aree: 
A- Area Intercultura e accoglienza alunni 

Funzioni Strumentali:  prof.ssa Pigliapoco Stefania e  Ins. Scerre Paola  
B- Area Integrazione e Agio Scolastico  

Funzioni Strumentali:   prof.ssa Gabrielli Maria Teresa e  Ins.  Mondati Silvia 
C- Area Continuita’ Accoglienza Orientamento 
    Funzioni Strumentali: prof.ssa  Basile Rossana 

            D-  Area Nuove Tecnologie 
    Funzioni Strumentali:   prof.ssa Capitani Marisa e prof. Guerrieri Vincenzo 

E -  Area Curricolo Verticale 



    Funzioni Strumentali:   prof.ssa Fava Graziella 
            F -  Area Educazione alla salute  
                   Referente  prof.ssa Artesiano Elena 
           G -  Area Educazione Ambientale 
                   Referente prof.ssa Gabrielli Maria Teresa 
           H -  Area Cittadinanza e Costituzione  

     Referente prof. Schirru Stefano 
   I  -  Attività Sportive 
          Centro Sportivo Studentesco 
          Referente prof. ssa Moroni Francesca 
   L -  Area Recupero e Potenziamento 
          Il documento integrale è allegato al verbale del collegio dei Docenti del 4 giugno 2014. 
          

Il C.d.I. 
Approva la verifica finale  per il P.O.F. a.s. 2013-14. 
 
4)  Verifica programma annuale e.f. 2014; 

Il DSGA relaziona sullo stato di attuazione del Programma annuale e.f.2014 . 
Vengono portate a conoscenza del Consiglio, che ne prende atto, le variazioni effettuate con 

provvedimento del Dirigente scolastico successive alla data del 29 aprile  2014 
 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Contributo genitori per visite 
d’istruzione a.s.2013/14 

4.081,50 05     02 P3 (03-13) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Contributo genitori per visite 
d’istruzione a.s.2013/14 

4.173,00 05    02 P3 (03-13) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Contributo genitori per 
progetto teatrale Scuola 
Materna “Manzotti” 

1.250,00 05    02  
P36 (03-02) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Quota seminario pratica 
psicomotoria 

60,00 05     04 P38  (03-02) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Contribu to genitori per visite 
d’istruzione  

1.639,00 05     02 P 3  (03-13) 

Descrizione  Entrate Uscite 
Premio per Sc.Media 
Montesicuro  da  Banca 
Marche 

 05     04 P36  (02-03) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Contributo genitori per visite 
d’istruzione a.s.2013/14 

10.225,00 05     02 P 3  (03-13) 

 



Maggiore entrata 
contr. Famiglie 

progetto musica 

1.333,00 05     02 P36  (03-02) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Contributo  distributori  
automaticia.s.2013/14  

1.100,00 05     03 P 36  (02-03) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Bando regionale 
Progetto precari 

a.s.2013/14 

3.834,17 03     04 P 36  2.684,80 (03-13) 
1.105,37 (01-11) 

44,00 (01-11) 
Contr. Genitori per 
visite d’istruzione 

a.s.2013/2014 

72,00 05     02 P3  (03-13) 

 
Il DSGA fa presente che solo una minima parte dei residui attivi sono stati riscossi . 
Restano da riscuotere € 58.382,64, di questi si propone la radiazione di quelli relativi all’anno 2006 
(accertamenti n. 50, dal n.82 al n.86 e dal n.88 al n.89) per un totale di € 28.599,63 in quanto 
ritenuti ormai inesigibili sia in considerazione del periodo di permanenza del credito (compimento 
del quinquennio) sia tenuto conto delle note dell’ISR per le Marche prot.n.224/C14 del 10/1/2012 e 
prot.n. 8009/C14g del 17/5/2012 e dell’USR per la Puglia prot.n.AOODPRU 1525 del 15/2/2011 
nelle quali si  ribadiva di non avere più la titolarità né la disponibilità finanziaria per saldare i 
crediti vantati dalle istituzioni scolastiche e si  invitavano  le stesse ad  avvalersi dell’istituto della 
radiazione per i residui attivi antecedenti l’esercizio finanziario 2007 . 
Il loro mantenimento in bilancio altera il grado di attendibilità e veridicità dello stesso. 
Viene proposta anche la radiazione di € 17,92 relativi all’accertamento n.117 dell’anno 2013, 
tenuto conto dell’atto di liquidazione n. 6719 del Comune di Ancona per il progetto Agorà 
Laboratori L2 che ha accreditato le  somme  spese e rendicontate e non quelle assegnate. 
I residui passivi pari ad € 11.638,64 sono stati pagati per € 11.636,93 a seguito di una minor 
fatturazione di € 1,71 da parte della Ditta DIMAS di Ancona rispetto all’impegno n. 205 relativo 
all’anno 2013: Conseguentemente si propone la radiazione di €1,71 dai residui passivi e.f.2013. 

             
Il C.d.I. 

VISTO la propria delibera n. 35 del 11/02/2014 con la quale è stato approvato il 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2014; 
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 24/06/2014 e dalla quale emerge la necessità di operare delle radiazioni dei residui 
attivi relativi all’a.f.2006 e all’anno 2013 e di residui passivi relativi all’anno 2013; 
 

DELIBERA (n. 45) 
All’unanimità 

- di Procedere alla radiazione dei residui attivi relativi all’anno 2006  per un totale di € 
28.599,63 (accert. N. 50, 82,83,84,85,86,88,89)  Debitore CSA di Ancona; 

- di procedere alla radiazione di € 17,92 residuo attivo dell’anno 2013 (accert.n. 117) 
Debitore Comune di Ancona; 



- di procedere alla radiazione di € 1,71 minor fatturazione impegno n.205  e f. 2013   
Creditore Ditta DIMAS di Ancona. 

Per quanto riguarda  gli altri residui attivi degli anni precedenti al 2013 viene proposto di attivarsi 
ancora per la loro riscossione anche se il DSGA fa presente che il Ministro è a conoscenza della 
situazione delle  varie scuole  a seguito dell’invio  mensile dei flussi finanziari e dei vari 
monitoraggi . 

 
5. Formazione sezioni Scuola Infanzia Pinocchio e Tombari a.s. 2014-2015 
 
Per le scuole dell’infanzia Pinocchio e Tombari si è creata una situazione particolare. 

L’Ufficio Scolastico per l’anno scolastico 2014.2015 ha attribuito alla scuola infanzia Tombari 5 
docenti a 3 sezioni. 

La sezione antimeridiana è stata attribuita alla Scuola dell’Infanzia Tombari. 
In sede di organico di fatto verrà fatta, eventualmente, restituzione di un posto. 
Se cio’ non si verificherà si rende necessario che la sez. C (ospite c/o l’edificio di  Via 

Montagnola, 105) sia spostata presso l’edificio di Via dell’Artigianato. 
E’ stata effettuata richiesta al Comune affinchè possa essere recuperata un’aula dal 

refettorio. 
Al momento non abbiamo risposte a tale richiesta. 
Un ulteriore ipotesi è quella di effettuare 2 turni di refezione: 
1 turno ore 12.00 - Scuola Infanzia Tombari e classi prime e seconde. 
2 turno ore 13.00 – Scuola Primaria Socciarelli 3^-4^-5^ 
Il  prossimo anno scolastico la scuola infanzia Pinocchio sarà costituita da 4 sezioni che 

diventeranno tutte eterogenee. 
Negli anni scolastici successivi i neo iscritti verranno inseriti equamente nelle 4 sezioni. 
Le attività didattiche si svolgeranno per gruppi di età nella seconda parte della mattinata. 
Nella formazione delle 4 sezioni per l’a.s. 2014/2015 si terrà conto delle relazioni esistenti 

tra gli alunni. 
A settembre si procederà all’assegnazione dei docenti. 

    
VISTI        i  CRITERI GENERALI relativi alla formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia 

Pinocchio e Tombari  2014; 

 
CONSIDERATI    validi i criteri generali applicati per il corrente anno scolastico; 
 

Il C.d.I. 
DELIBERA   ( n. 46) 

 
all’unanimità, di approvare la conferma dei criteri generali già autorizzati ed applicati dal 
Consiglio d’Istituto per il corrente anno scolastico 2013/2014; 
 

6. Calendario scolastico a.s. 2014/2015; 
 

Inizio delle lezioni: 15 sett. 2014 
Fine delle lezioni:  mercoledì 10 giugno 2015 
Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 
Vacanze pasquali: dal 2 aprile 2015 a martedì 7 aprile 2015 
Ponte 1 maggio 2015: da venerdì 1 maggio a sabato 2 maggio 2015 
Ponte 2 giugno: da lunedì 1 giugno a martedì 2 giugno 2015 



Nelle scuole dell’Infanzia le lezioni termineranno il giorno Martedì 30 giugno 2015 
Le altre chiusure sono quelle corrispondenti alle feste civili e religiose. 
I giorni di scuola sono 206,  perché il Santo Patrono ricade in un giorno feriale. 
 
VISTO il calendario approvato dalla Giunta Regionale per l’anno scolastico 2014/2015 con atto 
n.118 del 10.02.2014 

Il C.d.I. 
    DELIBERA (n. 47) 
 

di confermare il calendario regionale senza apportare variazioni. 
 

7. Convenzioni, autorizzazioni e accordi di rete; 
 
Il C.d. I. 

VISTA la richiesta, del Gruppo Docenti Genitori Scuola Pinocchio: 
 

DELIBERA (n. 48) 
1. di autorizzare l'utilizzo della palestra della scuola secondaria di primo grado 
    Pinocchio di Via Madonnetta dal mese di ottobre 2014 al mese di aprile 2015 
    il lunedì e il giovedì dalle ore 18,45 alle ore 19,45 da parte del Gruppo Docenti 
    Genitori Scuola Pinocchio; 
 
VISTA la proposta (prot. n.4455/B/15 del 18.06.2014 contratto distributori automatici della Ditta  
             Coffee e Co. relativa all’anno scolastico 2014-2015: 
 
 

DELIBERA (n. 49) 
    2. di autorizzare l’installazione dei distributori automatici in comodato presso i plessi scolastici  
        dell’Istituto e di aggiungere a quanti già presenti anche n.3 distributori automatici di snack e  
        bevande fredde presso le 3 scuole secondarie dell’Istituto.                . 
        Il contributo proposto per ogni anno scolastico è di  € 2.450,00 (se installati presso tutte le 

scuole primarie e secondarie dell’Istituto) 
       Il Consiglio chiede che venga comunque attribuito lo stesso importo anche se l’installazione 
riguarda solo gli edifici di scuola secondaria di primo grado.  
 
           8. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono argomenti da trattare. 
 
 
La seduta è  tolta alle ore. 19,35 
 
 
Il Presidente del C.d.I.       Il Segretario del C.d.I. 

Caterina Di Bitonto                        Nazareno Massei  

 
 
 

 


