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SEDUTA N.13 DEL 27 NOVEMBRE 2014 

 

Il giorno , 27 /11/2014  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. Variazioni al programma annuale; 

4. Adozione P.O.F.  a.s.2014-2015; 

5. Proposta chiusura uffici di segreteria a.s.2014-2015; 

6. Orario funzionamento scuole a.s. 2014-2015; 

7. Autorizzazioni, convenzioni e accordi di rete; 

8. Varie ed eventuali. 

 

 Risultano assenti giustificati i consiglieri:Gemini, Cardogna, Massei, Silvestrelli, Guidi. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

 VISTO il verbale della seduta n.12 del 1-10-2014 

         Il C.d.I  

 

DELIBERA (n.60) 

 

      All'unanimità di approvare il verbale n. 12 del 1-10-2014 

 

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

La Dirigente comunica che ad oggi sono stati versati circa il 95% dei contributi volontari da parte 

delle famiglie, con i quali si procederà come di consueto all'acquisto dei materiali richiesti dai plessi. 

Per quanto riguarda il Regolamento delle palestre i dirigenti scolastici di Ancona si sono incontrati in 

comune, ma non erano presenti né gli assessori competenti, né i dirigenti, pertanto non è stato 

possibile prendere nessuna decisione né formulare proposte; è stato chiesto ai dirigenti di accordarsi 

sulla soluzione migliore, ma non sarà facile decidere quale sia la gestione più adatta (se affidarla 

esclusivamente al comune o alle scuole stesse).  

Un altro nodo cruciale è quello dell'edilizia scolastica: il progetto per la Scuola Socciarelli che doveva 

essere avviato in tempi brevi è al momento fermo;i soldi erano a bilancio, l'incarico alla ditta 

sembrava essere stato dato, ma l'Assessore Borini ha detto che ci sono stati degli intoppi che stanno 

ritardando l'avvio dei lavori. La Dirigente ha chiesto un incontro con il Dirigente ai lavori pubblici 

per fare chiarezza, ma ancora non ha avuto risposta. Pertanto si decide di muoverci come Consiglio 

d'Istituto con una protesta, che verrà formalizzata anche attraverso la stampa. 

 

 

 

3)   Variazioni al programma annuale; 

       Il D.S.G.A. comunica che sono stati versati dai genitori per la stipula dell’assicurazione e quale 

contributo volontario € 20.953,00 e pertanto si rende necessaria una variazione al Piano  

Annuale e.f.2014  



 

          Il C.d.I  

 

           VISTO il P.A  per l’e.f. 2014 e le modifiche ad esso apportate; 

           PRESO ATTO delle somme versate 

 

                   DELIBERA (n. 61) 

 

         all'unanimità di  apportare al P.A. e.f. 2014 le seguenti variazioni: 

 

DESCRIZIONE          IMPORTO             ENTRATE         SPESE 

Genitori alunni versamento 

per assicurazione e 

contributo volontario 

         € 20.953,00              05      02 A2 (3/12)  € 6.250,00 

A2  (2/1)   € 9.734,00 

A2  (6/3)   € 4.965,00  

 

Il D.S.G.A. comunica inoltre che a seguito di maggiori entrate finalizzate sono state disposte con 

provvedimento del Dirigente Scolastico le seguenti variazioni al Programma Annuale 2014.  

 

 DESCRIZIONE          IMPORTO ENTRATE SPESE 

Contributo genitori pe 

viaggio d’istruzione 

         €   406,00             05       02 P 3 

Convenzione Università  di 

Macerata 

   €    250,00              04      06 A2 

Assicurazione personale 

scolasticoa.s.2014/15 

         €   590,00               05      04 A2 

Comune di AN Progetto 

Agio/Disagio a.s. 2014/2015 

         € 2.700,00              04      05 P36 

Comune di AN Progetto 

Teatro Educazione  

a.s.2014/2015 

         € 1.975,00              04      05 P36 

Comune di AN Progetto 

Agorà a.s.2014/15 

          €  715,10               04      05 P36 

Contributo per attività di 

tirocinio Università MC 

         € 130,00              04      06 A2 

Importo erroneamente 

versato da genitore Scuola 

Infanzia Manzotti 

         €   122,24              05      04 A 2 

 

Il Consiglio ne prende atto 

. 

 Viene presentato il progetto School Lab, non ancora inserito nella scheda progetto, ma lo sarà 

da gennaio. 

 Per quanto riguarda le ore del progetto teatro-danza, viste le richieste dei vari  plessi, la 

dirigente comunica che verranno integrate con i fondi interni. che potrebbero essere quelli relativi al 

contributo genitori 

 

 

4)  Adozione POF 

 

La Dirigente illustra il POF 2014-2015. 



Il consigliere Mengani propone di inserire un progetto che riguarda l'uso consapevole dei mass media 

e social network. La dirigente ne prende atto e dice che valuterà la cosa. 

 

Il C.d.I 

 

DELIBERA (n. 62) 

  

all’unanimità, di approvare il P.O.F. 2014/2015;  

 

5) Proposta chiusura uffici di segreteria a.s.2014-2015; 

 

Viste le proprie competenze; 

Visto il calendario scolastico regionale a.s. 2014/2015; 

Esaminata la proposta relativa e alla chiusura degli uffici e dei plessi nelle giornate coincidenti con 

la sospensione delle attività didattiche a.s. 2014/2015; 

 

DELIBERA ( N. 63 ) 

 

all’unanimità, le seguenti chiusure   dell’ufficio di segreteria e dei plessi scolastici: 

 

 - 24 DICEMBRE 2014  MERCOLEDI’     

 - 27 DICEMBRE 2014  SABATO     

 - 31 DICEMBRE 2014  MERCOLEDI’    

- 3 GENNAIO 2015  SABATO 

- 5 GENNAIO 2015  LUNEDI’ 

- 4 APRILE 2014  SABATO 

- 2 MAGGIO 2015  SABATO 

- 1 GIUGNO 2015  LUNEDI’ 

- 4 LUGLIO 2015   SABATO 

- 11 LUGLIO 2015  SABATO 

- 18 LUGLIO 2015  SABATO 

- 25 LUGLIO 2015  SABATO 

-  1 AGOSTO 2015 SABATO 

-  8 AGOSTO 2015 SABATO 

- 14 AGOSTO 2015 SABATO  

- 22 AGOSTO 2014 SABATO 

 

Le suddette chiusure potranno essere revocate per indifferibili esigenze di servizio 

Nei giorni sopraindicati il personale potrà avvalersi delle ferie o dei recuperi. 

 

6)  Proposte di modifica orario; 

 Per quanto riguarda la modifica dell'orario di funzionamento delle scuole primarie a 

 tempo normale, la dirigente dice che molte famiglie hanno manifestato la  preferenza 

per una settimana corta. Questo prevederebbe un orario giornaliero di 5  ore e 30. 

 Non riuscendo ad avere ancora il parere delle insegnanti né di tutti i genitori, si  rimanda la 

decisione alla prossima seduta. Intanto sia i rappresentanti dei genitori  che le insegnanti 

provvederanno a raccogliere i vari pareri.  

Vengono incaricati i  genitori Fiordelmondo per Montesicuro, Mengani per le Collodi e Di Bitonto 

per Candia. 

 La scuola Manzotti chiede per il prossimo anno l'ingresso alle ore 8.00. 

 



7)  Autorizzazioni, convenzioni e accordi di rete; 

    

            La Dirigente Scolastica illustra le seguenti proposte di progetti in rete da realizzare nel 

seguente anno scolastico: 

1) Progetto in rete “La Pratica Psicomotoria” già attivato per l’anno scolastico 2013/2014 e che 

vede coinvolti i seguenti Istituti: 

Istituto Comprensivo “Pinocchio-Montesicuro” di Ancona – Scuola Capofila. 

Istituto Comprensivo “Grazie-Tavernelle”  di  Ancona; 

Istituto Comprensivo “Antonio Scocchera” di  Ancona; 

            Istituto Comprensivo Montemarciano di     Ancona; 

            Istituto Comprensivo Monte San Vito; 

            Istituto Comprensivo “Matteo Ricci” di Polverigi. 

            Il progetto è senza oneri per la scuola. 

2) Accordo di rete A.U.MI.RE. Autovalutazione, Miglioramento – Rendicontazione sociale – 

che vede coinvolte diverse Istituzioni Scolastiche della Regione Marche 

Scuola capofila: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  VIA TACITO 

CIVITANOVA MARCHE 

Il costo è di 100€ annuali da versare all’Istituto Capofila. 

  

Il C.d.I 

 

DELIBERA (n. 64) 

  

all’unanimità, di aderire agli accordi  di rete sopraindicati..  

 

8) Varie ed eventuali 

 

 Viene illustrato dal consigliere Mengani l'avviamento del progetto Piedibus, al quale 

 attualmente partecipano 31 alunni, con l'intervento di 19 volontari accompagnatori. 

 Il progetto sta andando molto bene e a breve il comune dovrebbe fornire anche delle 

mantelline da far indossare ai bambini in caso di maltempo. 

 Si vorrebbe attivare un servizio anche partendo da via Maggini, ma andrebbe  organizzata 

l'area sosta per le auto, pertanto al momento non sembra realizzabile. 

 

 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 19.30. 

 

 

 

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

Caterina Di Bitonto                            Paola Scerre 

 


