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SEDUTA N. 10 DEL 29/04/2014 

 
Il giorno  29 /04/2014  alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio di Istit uto presso la sede 

della Scuola Primaria “Collodi” Via Montagnola n.10 5 – 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. Conto consuntivo e.f. 2013; 
4. Variazioni di bilancio; 
5. Comunicazioni sull’ampliamento della Scuola primaria “Collodi” e trasferimento della  
      Scuola primaria “Socciarelli”: bozza progetto ; 
6. Criteri per la formazione delle classi; 
7. Criteri assegnazione docenti alle classi; 
8. Convenzioni, autorizzazioni e accordi di rete; 
9.   Varie ed eventuali.  
 
Risultano assenti giustificati i consiglieri:  Fiordelmondo Tatiana, Filiali Nicola, Stasi 

Rossella, Cardogna Francesca e Scerre Paola.  

 
   1) Approvazione verbale seduta precedente; 

 
VISTO il verbale  della seduta n. 9 dell’11 febbraio 2014 

 
Il C.d.I 

 
DELIBERA (n. 37) 

 
All’unanimità di approvare il verbale  n. 9 dell’11 febbraio 2014. 
 

2) Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
 
Questo Istituto ha organizzato e partecipato alla fase  regionale dei Giochi delle Scienze ANISM.  
La manifestazione nazionale si svolgerà a CASTELLAMARE  DI STABIA nei giorni 7/8/9 
MAGGIO 2014. Vista la graduatoria nazionale è stato ammesso l’alunno VIOLA ANDREA Classe 
3^A Scuola Secondaria di primo grado “Pinocchio” - Docente Accompagnatore: Astesiano Elena. 
-Le gite d’istruzione delle classi terze delle scuole secondarie si sono svolte regolarmente. 



 Gli alunni hanno tenuto un comportamento esemplare. Nè verrà data comunicazione alle famiglie.    
 
 
3) Conto consuntivo e.f. 2013; 
 

La Dirigente Scolastica comunica che i Revisori dei Conti  hanno effettuato in data 
9/04/2014 la verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile dell’esercizio 
2013 esprimendo parere favorevole. Il D.S.G.A. illustra ai consiglieri la relazione esplicativa 
e gli altri modelli allegati al Conto Consuntivo 2013. Al termine dell’intervento della 
Signora Consorte, il Presidente propone quindi ai consiglieri di votare l’approvazione del 
Conto Consuntivo. e.f. 2013.  

 
 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

                   
VISTO       il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 44 del 01/02/2001); 
 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2013 regolarmente approvato con delibera n. 10 del  

13/02/2013 e le modifiche ad esso apportate in conformità alle norme vigenti;  
 
VISTA la relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2013 ed esaminati i modelli 

previsti dalla normativa vigente;   
 
PRESO ATTO del parere espresso dai Revisori dei Conti in data  9/04/2014 

 

DELIBERA  (n. 38) 

all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo a.f. 2013 riportato nella modulistica prevista dal 
Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 i cui valori sono evidenziati nel Modello H allegato. 
 
 
 

4) Variazioni di bilancio; 
 

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 
Quota Cooperativa per 
Associazione  onlus 
“Un battito d’ali” 

350,00 05     04 P36 (03-02) 

 



  

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Quote seminario pratica 
psicomotoria 29/30 
marzo 2014 

2.940,00 05    04 P38 (03-02) 

 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Quote Delf Scolaire 
sessione maggio2014  

1.295,00 05    02 A02 (03-02) 

 
Descrizione Importo Entrate Uscite 

Certificazione A2 lingua 
inglese a.s.2013/2014 

3.185,00 05     02 A2  (03-02) 

 
Descrizione Importo Entrate Uscite 

Quote viaggio 
istruzione a Venezia e 
Trieste  

17.720,00 05     02 P 3  (03-13) 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Il DSGA  comunica che è pervenuto da parte  del MIUR un  finanziamento di € 3.655,16   per  

ampliamento offerta formativa a.s.2013/14 a seguito del quale si    rendono necessarie delle variazioni 

al Programma annuale 

Il C.d.I. 

VISTO     il Programma Annuale  per l’esercizio finanziario 2014 e le modifiche ad esso   
apportate;  

PRESO ATTO della somma  accreditata 
 

  DELIBERA ( n. 39) 
 

all’unanimità di apportare al P.A. 2014 le seguenti variazioni : 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Fondi MIUR per 
ampliamento offerta 
formativa  

3.655,16 02     01 P 14  (03-05) 

 

5) Comunicazioni sull’ampliamento della Scuola primaria “Collodi” e trasferimento  
     della Scuola primaria “Socciarelli”: bozza progetto ; 

 
Dopo l’incontro del Consiglio d’Istituto dell’11 febbraio è stata elaborata una bozza da parte 
dell’Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Scolastica. 



Gia’ esisteva un progetto precedente di ampliamento dell’edificio di Via Montagnola, 105. 
La proposta precede: 
-piano seminterrato: refettorio e office cucina; 
-piano terra: 5 aule grandi + 2 piccole e servizi igienici 
-1° piano: piano scuola Collodi 3 nuove aule (2 grandi + 1 piccola) 
 
Il Consiglio vista la proposta: 

1- richiede un ulteriore verifica della viabilità in accesso all’edificio di Via  Montagnola,105  
     che già ora è abbastanza problematica; 

      2-  lasciare gli alunni del tempo pieno in un unico turno del pranzo 
      3-  prevedere un ingresso esterno per la scuola dell’infanzia Pinocchio 
 

 
 
6. Criteri per la formazione delle classi; 

 
 Criteri generali per la formazione delle classi e delle sezioni, al fine di garantire la massima 

omogeneità fra le classi, nell’eterogeneità interna di ciascuna classe; 

•  Equilibrio numerico fra le sezioni-classi, escluse quelle con alunni disabili; 

•  Equilibrio numerico tra maschi e femmine; 

•  Equilibrio numerico fra nati nel 1° semestre o nel 2° semestre (scuola dell’infanzia); 

•  Le informazioni degli insegnanti della scuola dell’infanzia per le prime classi della scuola 

primaria, e le informazioni dei docenti della scuola primaria per le prime classi della 

scuola secondaria di 1° grado, anche in relazione ai livelli di valutazione del profitto e del 

comportamento degli alunni. 

 Nel mese di luglio di ciascun anno un'apposita Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico provvederà alla formazione dei gruppi classe ed all’abbinamento classe-sezione mediante 

sorteggio pubblico. 

VISTI         i  CRITERI GENERALI relativi alla formazione delle classi prime dell’a.s.  
                                2013/2014; 

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

 
Il C.d.I. 

 
DELIBERA   ( n. 40) 

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

7. Criteri assegnazione docenti alle classi; 
 

VISTI i  CRITERI approvati con delibera n.88 del 31.05.2012 e già pubblicati sul sito  
dell’Istituto. 



Il C.d.I. 
 

     DELIBERA  (n.41)  
 

all’unanimità’ di confermare i seguenti criteri generali pluriennali relativi all’assegnazione dei 
docenti alle classi e sezioni 
 
 Nell’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività si dovrà garantire un’equa ripartizione delle 
risorse umane e professionali e la migliore utilizzazione delle competenze, in modo da offrire a tutti 
gli alunni quell’uguaglianza di opportunità educative sancita dalla Costituzione. 
• Assegnare ad ogni classe o sezione almeno 1 docente titolare garante della continuità didattica; 
• Assegnare insegnanti titolari prioritariamente a quelle classi o sezioni che negli anni precedenti 

hanno avuto docenti precari; 
 
• Continuità didattica,  se ritenuta funzionale alla classe e agli alunni per la prosecuzione di un 
proficuo percorso educativo-didattico; 
• Per la scuola primaria: IL DS assegna gli ambiti disciplinari tenuto conto delle competenze e 
preferenze dei docenti, fatta salva la responsabilità collegiale del team al fine di garantire a tutte le 
classi gli insegnamenti previsti; 
• Assegnazione degli insegnanti di sostegno ai plessi e alle classi tenuto conto dei bisogni degli 

alunni (PDF; PEI), delle ore di frequenza, del contesto classe, dell’organico complessivo 
assegnato dall’USP;  

• Gli insegnanti part-time saranno assegnati alle classi tenuto conto della funzionalità 
organizzativa, con un’articolazione oraria che tenga conto dell’unitarietà dell’insegnamento e 
delle discipline; 
 

Garantiti tali criteri si terranno in considerazione le richieste degli insegnanti. 
 
 

8. Convenzioni, autorizzazioni e accordi di rete; 
 

La Dirigente illustra il Protocollo d’Intesa da sottoscrivere con gli Istituti comprensivi di  Ancona   

Protocollo di intesa 
 

Art. 1 
Oggetto dell’accordo 

Le Istituzioni Scolastiche indicate al successivo art. 2 del presente Protocollo di intesa si impegnano 
nella realizzazione del Progetto "Ambienti d'apprendimento interculturali... diversi, ma non 
distanti",  rivolto agli alunni stranieri e non e alle loro famiglie, nei settori dell’accoglienza, 
dell’educazione linguistica, dell’educazione interculturale, della integrazione sociale, con la messa a 
disposizione delle rispettive risorse finanziarie ed umane e con  la condivisione della 
programmazione degli interventi. 

Art. 2 
Soggetti coinvolti 

I soggetti del presente Protocollo di intesa sono la seguente rete di scuole: 
Istituto Comprensivo “Augusto Scocchera” C.F. 93084410427,  via Cadore 1 - 60123 Ancona, nella 
persona della Dirigente Scolastica Angela Iannotta; 
Istituto Comprensivo “Cittadella Centro” C.F. 93084460422, via Tiziano 50 -  60125 Ancona,  nella 
persona della Dirigente Scolastica Daniela Romagnoli; 
Istituto Comprensivo “Pinocchio Montesicuro” C.F. 80024880421, via della Montagnola 105 – 
60131 Ancona, nella persona della Dirigente Scolastica Lidia Mangani; 



Istituto Comprensivo “Ancona Nuovi Quartieri” C.F. 93084530422, via  Lanzi – 60131 Ancona,  
nella persona del Dirigente Scolastico  Giulio Ottaviani; 
Istituto Comprensivo “Ancona Nord” C.F. 80016250427, via Volta 1/a - Collemarino 60023 
Ancona, nella persona del Dirigente Scolastico Edoardo Monticelli. 
 

Art. 3 
Modalità di realizzazione 

Le Istituzioni Scolastiche si impegnano a realizzare le iniziative previste dal progetto, secondo la 
seguente articolazione: 
• incontri di progettazione per il protocollo di intervento sugli ambienti fisici di apprendimento, 

per favorire l'accoglienza; 
• ricerca azione per l'individuazione selettiva e la produzione di materiali didattici - digitali e non 

- atti ad innalzare il livello qualitativo dell'ambiente di apprendimento, favorendo le capacità di 
organizzazione autonoma dei percorsi d'apprendimento; 

• creazione di ambienti digitali ad uso dei docenti per la documentazione e lo scambio di materiali 
didattici.  

 
Art. 4 

Istituzione Scolastica Capofila 
Viene individuato nell’Istituto Comprensivo "Cittadella Centro" l’Istituzione capofila. 
 

Art. 5 
Gestione delle Risorse 

Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Accordo le Istituzioni Scolastiche si impegnano 
a mettere a disposizione proprie risorse di personale e/o finanziarie specificatamente assegnate e 
finalizzate. L'Istituto capofila gestirà a livello contabile eventuali fondi assegnati alla rete. I soggetti 
firmatari concordano e definiscono di anno in anno l'utilizzo e  le modalità di gestione delle risorse 
disponibili. Eventuali somme da ripartire saranno suddivise al 40% sulla base del numero degli 
alunni stranieri appartenenti a ciascun Istituto, al 30% sulla base degli alunni di ciascun Istituto e al 
30% in parti uguali. Gli II.CC. concordano una quota da assegnare all'I. C. capofila per la gestione 
contabile della rete. 

Art. 6 
Rapporti con Altri Enti e Soggetti 

I soggetti firmatari del presente accordo si impegnano a condividere vantaggi derivanti da  rapporti 
ed intese con soggetti istituzionali e non del territorio.  
 

Art. 7 
Monitoraggio 

Le scuole si impegnano a promuovere processi di autovalutazione e miglioramento continuo in 
ordine all’oggetto del presente accordo. 

Art. 8 
Integrazioni e Modifiche 

La modifica di quanto previsto  dal presente Accordo dovrà essere preventivamente approvata 
all’unanimità dai soggetti firmatari. 

Art. 9 
Sottoscrizione e durata dell’accordo 

L’accordo presente ha validità annuale. 
 

                      Il C.d.I. 
 

Delibera ( n. 42) 
 



di  sottoscrivere il Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Progetto "Ambienti d'apprendimento 
interculturali ... diversi, ma non distanti". 
 
   9) Varie ed eventuali. 
Il docente collaboratore  Massei Nazareno sottopone all’attenzione dei consiglieri l’elenco delle gite 
e visite d’istruzione programmate dai docenti delle Scuole primarie  dell’Istituto per il corrente anno 
scolastico 
 

Il C.d.I. 
 
CONSIDERATO che tutti i partecipanti alle sotto indicate visite di istruzione e viaggi 

sono garantiti di polizza assicurativa contro gli infortuni; 
 

GARANTITA la vigilanza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni; 
 

VISTI          i  programmi analitici dei viaggi da effettuare;  
 
 

DELIBERA   ( n.  43) 
 

di approvare all’unanimità le seguenti gite e viaggi di istruzione: 
 

Destinazione Scuola Classi Alunni Accompagnatori 

Museo del Balì e CEA 
di Urbania               

12 Maggio 2014 
COLLODI 5A,5B,5C n° 63 

Mentrasti, 
Gemini,Rossetti,Basile,Pieralisi, 

Lucarini (Educ.) 

LEVI 2 e 3 Grotte di Frasassi                
15 Maggio 2014 

UNGARETTI 3 
n° 61 Pigliapoco, Cirilli, Pirani, Sacchi 

Fattoria "Dei Conti" 
Scapezzano di 

Senigallia                     
16 Maggio 2014 

COLLODI 1A,1B n° 48 Failla, Parisini, Gionta 

Acquario LE NAVI 
Cattolica                               

30 Maggio 2014 
SOCCIARELLI 1,2,3,4,5 n° 117 

Giansanti,Zarletti,Gemini,Benito,Ric
cardini,   Catalani,Amoroso,Berti,Di 

Stasi,Malatini, 
Angeloni,Andreoli,Pieralisi,Mondati

,Giacomini, Tarsi 

Museo del Balì                
3 Giugno 2014 

LEVI,  
UNGARETTI, 
SOCCIARELLI 

4 e 5 Levi,     
5 Ungaretti,     
5 Socciarelli 

n° 78 
Noccioli,Bondi,Cosenza,Borri,Bugio

lacchi,     Di Stasi, Malatini 

Fattoria Arca Felice - 
Jesi                               

5 Giugno 2014                   
(in orario scolastico) 

COLLODI 3A,3B,3C n° 58 Teodoro, Scerre, Grassi, Ricciardi 

 
La seduta è  tolta alle ore. 19,30 
 
Il Presidente del C.d.I.       Il Segretario del C.d.I. 
Caterina Di Bitonto                        Nazareno Massei  


