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SEDUTA N. 7 DEL 29/11/2013 
 
Il giorno  29 /11/2013  alle ore 18.30, 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 e.f. 2013; 
4. Convenzione di Cassa 1.1.2014-31.12.2016 e Assicurazione a.s. 2013.2014; 
5. Comunicazione sulle modalita’ dei colloqui generali; 
6. Stradario Scuola Socciarelli; 
7. Autorizzazioni, convenzioni ed accordi di rete; 

            8.    Varie ed eventuali.  
 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Marcucci Sabrina, Mengani Paolo, Filiali Nicola, 
Cardogna Francesca, Gemini Tiziana e Giansanti Gloria.  

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
 
VISTO il verbale  della seduta n. 6 del 3 ottobre 2013, al punto 10: Varie ed eventuali sostituire 
l’intero periodo con quanto segue: 
“Nei plessi in cui i Consigli di Interclasse (docenti), sentiti i genitori, propongono attivita’ musicali 
in continuità con l’anno precedente con gli stessi operatori/associazioni, la Dirigente Scolastica 
puo’ procedere, a trattativa diretta, nei limiti stabiliti dall’art. 3 del Regolamento del Consiglio 
d’Istituto”. 
 
2) Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 

 
La Dirigente Scolastica riferisce circa l’incontro del 25.11.2013 tra l’Amministrazione 

Comunale e i genitori delle scuole “Tombari” e “Socciarelli”. 
          E’ emersa l’intenzione dell’Assessorato di acquisire nei pressi dell’edificio scolastico di Via 
dell’Artigianato n. 26 un locale privato attraverso una permuta con un altro immobile del Comune. 
           Il 10.1.2013 si terrà un nuovo incontro per conoscere l’esito delle trattative.  
 
 P.O.F. 2013-2014.  A tutt’oggi non si conosce l’entità del M.O.F pertanto non è ancora possibile 
portare al Consiglio d’Istituto un piano progettuale e il relativo impegno di spesa. 
            Il Collegio nella seduta del 9.12.2013 provvederà ad una prima stesura del P.O.F. 

 
 

3) Variazioni al Programma Annuale e.f. 2013; 
 

Il DSGA comunica le maggiori entrate finalizzate a seguito delle quali sono state  disposte, con  
provvedimenti del Dirigente Scolastico, le opportune variazioni al programma annuale 

 



VARIAZIONI DA PORTARE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO  
 
Descrizione Importo Entrate Uscite 
Progetto rugby nelle 
scuole a.s.2011/2012 

520,00 05     04 A02  (02-03) 

  
Descrizione Importo Entrate Uscite 
Assicurazione 
personale scolastico 
a.s.2013/14 

645,00 05    04 A2 (03-12) 

 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Contributo genitori per 
Assicurazione + 
contributo volontario 
a.s.2013/14 

20.856,00 05    02 A02 (02-01) € 7.231,00 
A02 (03-12) € 6.300,00 
A02 (06-03) € 7.325,00 

 
Descrizione Importo Entrate Uscite 
Progetto Agorà    
Settembre/ Dicembre 
2013 

842,52 04     05 P 37 (03-02) 

 
Descrizione Importo Entrate Uscite 
Progetto Agio / Disagio 
a.s.2013/14  

2.450,00 04     05 P 36  (03-02) 

 
Descrizione Importo Entrate Uscite 
Progetto Teatro 
educazione a.s.2013/14  

1.850,00 04     05 P 36  (03-02) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Visita istruzione  a 
Macerata classi 3^ Sc. 
Secondaria 1°grado   

2.194,00 05     02 P 3 (03-11) 

 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il DSGA  comunica che è pervenuto da parte  del MIUR un  finanziamento di € 4.460,00 per il 
funzionamento amministrativo e didattico per il periodo Settembre /dicembre 2013  a seguito del 
quale si    rendono necessarie delle variazioni al Programma annuale 
 

Il C.d.I. 
 
VISTO     il Programma Annuale  per l’esercizio finanziario 2013 e le modifiche ad esso    
                 apportate;  
PRESO ATTO delle somme  accreditate: 
 

Delibera (N.30) 
 
di apportare le seguenti variazioni al programma annuale e.f. 2013; 



 
Descrizione Importo Entrate Uscite 
Funzionamento 
amm.vo e didattico 
sett/dic 2013 

4.460,00 02     01 A01 (02-03) € 2.460,00 
A02 (02-03) € 2.000,00 

 
 
4) Convenzione di Cassa 1.1.2014-31.12.2016 e Assicurazione a.s. 2013.2014; 
 

Convenzione di Cassa 1.1.2014-31.12.2016 
 

 Il DSGA comunica che la procedura attivata in rete con gli Istituti Comprensivi “Quartieri 
Nuovi e Posatora –Piano Archi” di Ancona per il rinnovo della convenzione di cassa per il periodo 
dal 1.1.2014 al 31.12.2016 si è conclusa a favore dell’attuale Istituto Cassiere, la Banca di Credito 
Cooperativo..  

La Scuola non potrà più contare sul contributo annuo di € 1500,00 ed anzi il costo annuo da 
pagare alla Banca sarà di € 1.000,00. Attualmente infatti, a seguito delle nuove norme nazionali, 
l’istituto cassiere effettua solo il servizio perché le risorse finanziarie sono depositate presso la 
Banca d’Italia.  

 
Il C.d.I. 

 all’unanimità   
 

DELIBERA ( n. 31) 
 
 di rinnovare la convenzione di cassa  con la “ Banca di Ancona  Credito Cooperativo” Soc. 
Coop. con sede in Ancona in  Via Maggini n.63/A , per il triennio 1.1.2014 - 31.12.2016. 
    

Assicurazione Scolastica a.s. 2013.2014 
 

Tenuto conto delle offerte pervenute a seguito delle richieste di preventivi, la Compagnia  
Assicurativa Benacquista è risultata la migliore offerente e pertanto è stata prescelta per l’anno 
scolastico 2013-2014 .  Il costo del premio è di  € 5,00.   

 
 

5) Comunicazione sulle modalità dei colloqui generali; 
 
         Per la scuola secondaria di primo grado i colloqui generali a partire dall’anno scolastico 2013-
2014 saranno regolamentati nel seguente modo:  
 

1) gli insegnanti saranno presenti nelle ore indicate ed il colloquio si svolgerà con il/i genitore/i degli alunni; 
2) i genitori potranno entrare a scuola un quarto d’ora prima dell’inizio dei colloqui; 
3) l‘accesso al colloquio avverrà tramite iscrizione ad una lista affissa sulla porta di ogni aula, 

modalità analoga a quella utilizzata presso le scuole secondarie di 2° grado) 
4) L’iscrizione alla lista deve essere effettuata dal genitore stesso individualmente e non 

tramite altre persone 
5) Il genitore in lista non perde il turno, se momentaneamente è impegnato in un altro colloquio 
6) Ai genitori di più figli frequentanti classi diverse sarà consentito effettuare un colloquio 

unico (nello stesso giorno) con gli insegnanti presenti; 
7) Dopo i colloqui generali, continuerà regolarmente il ricevimento settimanale degli  

insegnanti. I genitori che hanno la possibilità di usufruire del ricevimento in orario mattutino 
sono pregati di sfruttare la suddetta opportunità e di astenersi quindi dalla partecipazione. 



8) Non è consentita la presenza degli alunni e/o di altre persone non coinvolte nei colloqui (per  
      motivi di sicurezza e quindi assicurativi) 
 

6) Stradario Scuola Socciarelli; 
 

Si dà lettura della lettera inviata all’Amministrazione Comunale in merito allo stradario della 
Scuola Primaria “Socciarelli”: 

 
La scuola primaria Socciarelli a t.p., dopo la chiusura dell’edificio di Via Ghettarello, dal 2010-

2011 è ospitata in via dell’Artigianato,26.  
• Considerato che la sede di Ghettarello è stata inserita dall’amministrazione comunale tra i 

beni immobili da alienare 
• Tenuto conto che la sede “provvisoria” del quartiere Palombare può ,dopo sette anni, 

considerarsi  non più tale; 
• A seguito dell’incontro tenutosi presso questa direzione il 14 novembre 2013 con il 

coordinatore servizio scuolabus Sanzi Cristian ,  
 
questo Istituto   

chiede che: 
 
1. le attuali vie di pertinenza della scuola Socciarelli : 

Via Ghettarello 
Via Madonnetta incrocio Ghettarello - RAI dal n.96 in poi 
Via Monteferro 
Via Sappanico 
Via Vallelunga 
vengano inserite nello stradario della scuola primaria Levi di Montesicuro a partire 
dall’anno scolastico 2014-2015. 

2. L’attuale trasporto verso la scuola Socciarelli in Via dell’Artigianato  venga mantenuto fino 
ad esaurimento degli attuali iscritti. 

3. Il consiglio d’istituto al fine di non penalizzare eccessivamente le frazioni periferiche di 
Ancona  e  di consentire l’iscrizione all’unica  a scuola a tempo pieno dell’Istituto chiede 
comunque di istituire in futuro una corsa di scuolabus lineare, diretta da Montesicuro fino al 
quartiere Palombare. 

 
Il Consiglio approva che le vie di competenza della scuola primaria “Socciarelli” vengano 

annesse a quelle della scuola primaria “Levi” e che la scuola primaria “Socciarelli” a partire 
dall’anno scolastico 2014-2015 diventi  la scuola a tempo pieno dell’Istituto. Il Consiglio approva 
pertanto la richiesta di un trasporto lineare da Montesicuro alla scuola Socciarelli, con fermate nelle 
frazioni, incluso Gallignano. 

I criteri di accesso, in caso di eventuali liste di attesa, verranno stabiliti nella prossima seduta del 
Consiglio d’Istituto. 

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

 
8) Varie ed eventuali. 
 
a) Costituzione Centro Sportivo a.s. 2013/14     
 



   E' costituito, presso la scuola secondaria di I° grado "Pinocchio Montesicuro", il "CENTRO 
SPORTIVO SCOLASTICO PINOCCHIO", come previsto dalle “Linee guida sulla 
riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II 
grado”, finalizzato all'attività sportiva scolastica. 

Gli obiettivi che il Centro Sportivo intende perseguire sono: 
• Favorire, in continuità con l'attività curriculare svolta dai docenti di educazione fisica, 

l'acquisizione di competenze in ambito motorio 
• Sviluppare la cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti 
• Favorire l'acquisizione di valori e stile di vita positivi. 
• Prevenire le situazioni di disagio e di dispersione scolastica nei giovani. 
• Contribuire all'orientamento sportivo e prevenire l'abbandono precoce dell'attività motoria. 
• Proporre momenti di competizione intesi come momenti di verifica di se stessi e non come 

scontro o aggressione con l'avversario, creando condizioni in cui vittorie e sconfitte siano 
interpretate correttamente in funzione di un miglioramento personale 

• Realizzare il più ampio coinvolgimento possibile degli studenti, con particolare attenzione ai 
disabili ed ai soggetti che trovano con maggiore difficoltà nel partecipare alle attività motorio -
sportive organizzate nel territorio. 

• Favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari livelli territoriali; 
Le attività del Centro Sportivo Scolastico saranno attuate, in orario extracurriculare, secondo un 
apposito progetto e conseguente programma annuale, stilato tenendo presente le esigenze e gli 
interessi dei giovani studenti e delle rispettive famiglie; quando possibile ed utile al 
perseguimento degli obiettivi di cui sopra, saranno attivate forme di integrazione e 
collaborazione con le strutture sportive presenti nel territorio: CONI, Federazioni Sportive, 
Associazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva. 
Il lavoro svolto dagli alunni all'interno del Centro Sportivo Scolastico dovrà essere certificato 

nel quadro delle competenze definite al termine della frequenza dei cicli scolastici. 
Considerata l'importanza e lo spessore culturale degli obiettivi sopraesposti, lo svolgimento delle 
attività sarà affidato esclusivamente ai docenti di educazione fisica, e sarà retribuito – come previsto 
dal CCNL – con apposito fondo opportunamente finanziato dal M.I.U.R. 

Le attività del Centro Sportivo saranno coordinate dalla prof.ssa Francesca Moroni ordinaria di 
Educazione Fisica presso questo istituto. 

 

Il C. d. I. 
 

DELIBERA   ( N. 32 ) 
 
all’unanimità  l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico “Pinocchio-Montesicuro”. 
 
 

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 

 


